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AVVISO DI CHIARIMENTI N. 3 
GARA 11/F/2019 - Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento 

di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia. 

 

In riferimento alla gara in oggetto, si riportano di seguito le richieste di chiarimento di carattere tecnico 

pervenute ed i relativi riscontri agli stessi resi dal Responsabile del Procedimento: 

 

Quesito 1 

E' possibile avere un'immagine indicativa dell'ufficio direzionale SCR4? 

Risposta al quesito 1 

il codice SCR4 corrisponde al prodotto "Scrivania di tipo direzionale con dattilo di supporto" le cui 

caratteristiche basilari sono esaustivamente descritte nella scheda descrittiva. 

 

Quesito 2:  

L'assegnazione del punteggio di gara per quanto riguarda la parte economica sarà valutata per prezzo 

unitario degli articoli o "a corpo"? 

Risposta al quesito 2 

La valutazione verrà effettuata sul ribasso complessivo percentuale. 

 

Quesito 3:  

Abbiamo riscontrato alcune discrepanze tra quanto presentato nel disciplinare tecnico, le schede prodotto 

ed il computo metrico; quale dei documenti dobbiamo seguire per sviluppare l'offerta? 

Risposta al quesito 3 

Non avendo specificato a quali discrepanze si fa riferimento non è possibile rispondere nello specifico. In 

ogni caso per quantità e tipologia sintetica dei singoli arredi da offrire fa fede il Computo metrico che fa 

da guida alla compilazione della Lista delle Categorie. 

 

Quesito 4 

Per poter preparare un'offerta corretta e completa vorremmo effettuare un sopralluogo; è importante che 

sia effettuato al più presto possibile, ci potete comunicare la prima data disponibile? 

Risposta al quesito 4 

Il sopralluogo viene effettuato con il RUP arch. Monica Michelino; la prima data utile è il giorno 25 

ottobre 2019 alle ore 9,30 appuntamento all’ingresso del cantiere (Viale della Resistenza nei pressi 
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Commissariato Polizia di fronte al V circolo Didattico civico n.11/K) quartiere Scampia - Napoli.  

La successiva data utile è il 31 ottobre 2019 alla stessa ora, al medesimo luogo. 

 

Quesito  5 

Vorremmo sapere quale sarà il locale dove verrà posizionata la campionatura. 

Risposta al quesito 5 

 Il locale dove verrà posizionata la campionatura sarà mostrato in fase di sopralluogo. 

 

          Il Responsabile del Procedimento  

           Dott.ssa Monica Michelino  
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