
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2  

 

Quesito n° 4 

 

Gara [3/L/2019 - CLA00.1802L] “Lavori di realizzazione ed allestimento del “Laboratorio di 

Nanotecnologie” e del “Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle superfici di interesse 

aerospaziale”. CIG. 8042531A87. CUP. E62B17000140005. 

 

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo agli atti di gara, che di seguito si 

riporta, con la relativa risposta: 

Quesito n° 4) 
 

(…) si richiede cortesemente di confermare che, in merito ai criteri e sub criteri di valutazione, si 

debba far riferimento a quanto descritto nel documento Indicazioni RUP (pag.9) piuttosto che nel 

documento Norme di gara (pag.29), nel quale sono riportate delle discordanze nella descrizione dei 

punti B.1) e B.2). (…) 
 

Risposta al Quesito n° 4) 

 

Per mero errore materiale nel documento elaborato “Norme di Gara” erano riportate discordanze in 

ordine ai criteri e sub criteri di valutazione rispetto ai criteri ed ai sub criteri di valutazione riportati 

nel documento “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. Con determina a contrarre n° 99 

del 28.01.2020 è stato emanato un avviso, con proroga termini, di rettifica dell’elaborato “Norme di 

Gara” e del Bando di Gara.  

L’avviso di rettifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie 

Speciale Contratti Pubblici n° 13 del 03.02.2020, per estratto su uno dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul portale www.acquistinretepa.it, sul 

profilo del committente www.unina.it, sulla piattaforma informatica del Ministero delle 

Infrastrutture e sulla piattaforma ANAC.  

A seguito della suddetta rettifica, sono state modificate anche le seguenti date: 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 28.02.2020; 

Apertura offerte: ore 9.00 del 10.03.2020; 

Eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 17.02.2020. 
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