
 

 

 
AVVISO DI CHIARIMENTI n°1 

 

Quesiti nn. 1-2-3-4-5 

 

****************** 

Gara [2/L/2021 – MSA5B.2001L] – “Lavori impiantistici di adeguamento e messa a norma 

delle cappe site nell'edificio 5B -Chimica- Complesso di Monte S. Angelo”- CIG: 8675731FB1 

 

****************** 

          Sono pervenuti a questa Amministrazione i seguenti quesiti relativi 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) 

 

In riferimento al sopralluogo si chiede se viene rilasciato attestato di sopralluogo e se è 

obbligatorio 

 

Risposta al Quesito n°1) 

 

In base a quanto indicato all’art. 6 lett. o) dell’Elaborato “Norme di Gara” il sopralluogo è 

obbligatorio, ma si chiarisce che non è assistito. Ai fini della dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo, pertanto, è reso disponibile, tra gli atti di gara, il Modello denominato “Modello 

Dichiarazione di Sopralluogo” da compilare a cura del concorrente e caricare a Sistema. 

 

Quesito n° 2) 

 

La Garanzia provvisoria non va presentata in sede di gara? 

 

Risposta al Quesito n°2) 

 

In base a quanto stabilito all’art. 3 dell’Elaborato “Norme di Gara”, la stazione appaltante non 

richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Quesito n° 3) 

 

Con la presente siamo a richiederVi se il sopralluogo, per la procedura in oggetto, riveste 

carattere di obbligatorietà e le relative modalità per effettuare la richiesta di appuntamento. 

 

Risposta al Quesito n°3) 

Si veda risposta al quesito n.1. 

Quesito n° 4) 

 

Con la presente richiediamo sopralluogo per l'appalto in oggetto 

 

Risposta al Quesito n°4) 

Si veda risposta al quesito n.1. 
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Quesito n° 5) 

 

Si richiede di conoscere i criteri di valutazione che sono stabiliti nel documento denominato 

"Indicazioni del Responsabile del procedimento" (vedi pag. 6 delle Norme di Gara) non incluso 

nella documentazione di gara 

Risposta al Quesito n°5) 

 

Il documento "Indicazioni del Responsabile del procedimento" è situato all’interno del file 

compresso denominato Elaborati tecnici, al link della gara http://www.unina.it/-/25463661-2-l-

2021  
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