AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1
Quesiti nn. 1-3-6
******************
Gara [1/L/2021 – ANGEL.1806L] – “Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi
di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione
incendi, smaltimento amianto e recupero scala di sicurezza. - Edificio Veterinaria”. CIG:
86028207A4

******************
Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativo alla procedura di gara di cui
in oggetto, che si riportano nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per
Lavori e Immobili.

Quesito n° 1)
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Risposta al Quesito n°1)
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Volevo sapere a chi rivolgermi per eventuali chiarimenti in quanto non risulta in nessun
documento.

Come indicato nell’Elaborato “Norme di Gara” all’art. 6 lett. c), pagina 35, le informazioni di
carattere tecnico o amministrativo possono essere richieste in via telematica, attraverso la sezione
del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al sistema stesso.
Le risposte ai quesiti:
• di carattere tecnico, saranno fornite dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Picariello;
• di carattere amministrativo, saranno fornite dall’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili.

Quesito n° 3)
E’ previsto l'obbligo del possesso categorie per poter partecipare alla procedura, noi siamo in
procinto di prendere la soa, e attualmente ci occupiamo esclusivamente di lavori della stessa
tipologia del bando di gara in oggetto, inoltre non riesco a trovare un riferimento telefonico per
eventuali chiarimenti
Risposta al Quesito n°3)
Ai fini della partecipazione alla gara, avente ad oggetto lavori pubblici per l’importo superiore a
150.000,00 euro, occorre essere in possesso di attestazione SOA, in difetto è possibile ricorrere
all’istituto dell’avvalimento con riferimento all’attestazione SOA relativa alle categorie per cui esso
è consentito.
Si precisa, tuttavia, che per la categoria OG2 non è ammesso l’avvalimento.

Quesito n° 6)
Volevo sapere pur non avendo certificazioni soa, possiamo partecipare alla gara
Risposta al Quesito n°6)
Si veda risposta al quesito n. 3.
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