
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

RIPARTIZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE  

 

GARA 4/F/2020 “Fornitura e posa in opera di due sorgenti laser nell’ambito del progetto di 

ricerca PER-ACTRIS-IT PON Ricerca ed Innovazione 2014/2020 Azione II.1, Codice 

identificativo MIUR: PIR01_00015 (CUP: B17E19000000007)” 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 1 

 

 

QUESITO N. 1  

Buongiorno, avremmo le seguenti domande: 1. comprova del requisito di capacità economica - a 

quale modulo dobbiamo allegare i bilanci? 2. comprova della capacità tecnica - intendete il certificato 

di avvenuta installazione oppure vanno bene anche ordine-ddt-fattura? A quale modulo dobbiamo 

allegare tale certificazione? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:  

In fase di partecipazione alla procedura di gara è necessaria la sola dichiarazione in ordine al possesso 

dei requisiti richiesti dal bando di gara, da rendere conformemente a quanto riportato nel Disciplinare 

di gara, utilizzando preferibilmente il modello Allegato A2 messo a disposizione dei concorrenti. 

Solo in una fase successiva, relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, 

verranno richiesti agli operatori economici i documenti ai fini della dimostrazione dei citati requisiti, 

che dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016, come chiarito al paragrafo 7 del Disciplinare di gara. I documenti da produrre a 

comprova dei requisiti dichiarati sono riportati al citato paragrafo 7 del Disciplinare di gara, 

sottoparagrafi 7.2 e 7.3.  

 

QUESITO N. 2 

Buonasera, da dove è possibile scaricare l'allegato "Regole del Sistema di e-Procurement della PA"? 

Cordiali saluti 

 

RISPOSTA AL QUESITO N.2: 

Tutta la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara, ivi compreso l’allegato "Regole 

del Sistema di e-Procurement della PA", è scaricabile dalla pagina dedicata del sito 

www.acquistinretepa.it e raggiungibile al seguente link: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=235e1ea9db7a

4486 .  

Inoltre, la predetta documentazione risulta disponibile e scaricabile anche dall’apposita sezione del 

sito istituzionale di Ateneo, raggiungibile al seguente link: http://www.unina.it/-/24483823-4-f-2020, 

nel quale si è provveduto a pubblicare anche il citato allegato.   
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QUESITO N. 3 

Stiamo provando a generare il PassOE ma risulta "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora 

definito". Potreste gentilmente verificare? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N.3: 

Il Responsabile del Procedimento ha comunicato di aver provveduto al perfezionamento del CIG in 

data 09.12.2020. 

Pertanto, è necessario procedere all’accesso sulla piattaforma ANAC per la generazione del PASSOE 

di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016.  

 

 IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Rossella Maio 

 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio 

Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia 

Comunitaria 

 Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio  

Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti 

muniti di PEC 
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