UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Edilizia
Avviso di chiarimenti n. 2

CIG LOTTO 1: 8327369A48
CIG LOTTO 2: 8327390B9C
CIG LOTTO 3: 8327402585
CIG LOTTO 4: 83274068D1
CIG LOTTO 5: 832741938D
Sono pervenuti, tramite piattaforma informatica ASP (www.acquistinretepa.it) a questa Amministrazione
quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si riportano, con la relativa risposta forniti dal RUP:

Quesito n. 1)
“Si comunica che alla data odierna non risultano ancora attivi i CIG di tutti i lotti per la generazione del
passoe”
Risposta al Quesito n. 1)
I CIG saranno attivi nell’arco di 48 ore, salvo imprevisti dell’ANAC.
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ASP 2600124 - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO: GARA 2/S/2020 - Servizi di
ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione in 5 lotti

Quesito n. 2)
“Domanda n.1: Volendo partecipare come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto da
minimo tre unità, il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. j) risulta automaticamente soddisfatto e
quindi senza la necessità di indicare ulteriori consulenti?
Domanda n.2: All'art. 12 "PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC" è indicato che è
stato disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e
privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Al successivo art. 13, nella
tabella riepilogativa della documentazione amministrativa da allegare, risulta indicato da produrre il
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC e successivamente all'art 15.3.2 comma 4. Si
chiedono chiarimenti in merito a questo punto.”
Risposta al Quesito n. 2)
Risposta alla domanda 1): il requisito risulta soddisfatto se i tre soggetti svolgono attività professionale
ciascuno da almeno tre anni.

Risposta alla domanda 2): trattasi di refuso di stampa. Si conferma che il contributo ANAC non è dovuto ne
va caricato sulla piattaforma informatica.
Quesito n. 3)
“In riferimento alla gara in oggetto, volendo partecipare a più lotti, si chiede se e per quali lotti, tra le
figure professionali minime richieste, sia necessario indicare il geologo.”
Risposta al Quesito n. 3)
Per nessun lotto è richiesto il geologo.

Quesito n. 4)
“Si richiede la disponibilità di documentazione utile all'identificazione degli interventi progettuali
contemplati nel lotto 5.”

Quesito n. 5)
“….relativamente alla soddisfazione del requisito di cui al paragrafo 7.3, lettera h) LOTTO 1 -"Servizi di
punta di Ingegneria e di Architettura...", del disciplinare di gara, si chiede se è possibile dimostrare il
possesso di tale requisito mediante la presentazione di n.2 servizi di cui un servizio di "Verifica della
progettazione esecutiva" categoria E.20 ed un servizio di progettazione esecutiva appartenente alla
categoria E.22, la cui somma risulta maggiore all'importo minimo richiesto…..”
Risposta al Quesito n. 5)
Si è possibile.
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Risposta al Quesito n. 4)
Si rimanda alla risposta al quesito 1 dell’Avviso di chiarimenti n.1

Quesito n. 6)
“…..la scrivente sta partecipando alla gara del LOTTO 2: PTECA.1904L .Nella documentazione messa a
disposizione da questa Spettabile Amministrazione non abbiamo nessun elaborato tecnico che ci permetta di
sviluppare l’offerta tecnica secondo i criteri riportati nel Disciplinare di gara. Inoltre essendo tre le zone di
intervento individuate nella documentazione fornita (A-B-C) si chiede in quale zona ricade il Lotto 2 .Si
richiede inoltre che ci vengano, cortesemente, forniti i modelli da compilare in formato editabile…..”
Risposta al Quesito n. 6)
L’appalto di servizi richiede “…progettazione di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del rilievo di tutti i manufatti sia edili che impiantistici
restituendo all’amministrazione la perfetta descrizione dello stato dei luoghi sia edile che impiantistico,
nonché tutte le prestazioni dettagliate e descritte nel calcolo della parcella formulato dal Responsabile del
Procedimento….”. La documentazione in possesso dell’amministrazione è stata già pubblicata sul sito
www.unina.it all’indirizzo indicato nella risposta al quesito 1 dell’Avviso di chiarimenti n.1 dove si trovano
anche i modelli in formato editabile. In merito alla formulazione dell’offerta tecnica questa va formulata
secondo le indicazioni dell’art.16 del disciplinare di gara relativamente alla professionalità e adeguatezza
dell’offerta ed alle caratteristiche metodologiche dell’offerta.

Quesito n. 7)
“….volendo partecipare al Lotto 4 rigurdante la categoria E.22 "interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, u edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a

tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Si chiede se è richiesta la presenza del restauratore nel gruppo di lavoro
ovvero come consulente…”
Risposta al Quesito n. 7)
Sia per il lotto 4 che per il lotto 5, trattandosi di manufatti di interesse storico artistico, la presenza del
restauratore prevista nei casi stabiliti dal D.Lgs. 42/2004. Detta figura, ove richiesta dalla competente
Soprintendenza BB.AA., sarà indicata dall’aggiudicatario in fase di esecuzione.
Quesito n. 8)
“è possibile partecipare a più lotti con raggruppamenti differenti”
Risposta al Quesito n. 8)
No, non è possibile.

Il Dirigente della Ripartizione
ing. Ferdinando Fisciano
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