Ripartizione Attività Contrattuale
GARA 3/S/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN CINQUE LOTTI
AVVISO DI CHIARIMENTI N. 4
Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito il quesito pervenuto con la
relativa risposta fornita dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia
Comunitaria.
Quesito:
“…si richiede dove reperire i contatti dei referenti per sede al fine di richiedere i sopralluoghi per
l'appalto…”
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Risposta al quesito:
Ai sensi dell’art. 11 del Disciplinare di Gara, “Si riportano le informazioni relative al personale
dell’Università da contattare per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio per ciascun lotto:
• per le sedi del LOTTO N. 1: Servizio di vigilanza armata presso la sede del Dipartimento di
Agraria:
- il dott. Paolo Neroni al tel. 081/2539021, all’indirizzo mail: paolo.neroni@unina.it, pec:
paolo.neroni@personalepec.unina.it;
• per le sedi del LOTTO N. 2: Servizio di vigilanza armata presso varie sedi del Centro storico di
Napoli:
- per la Biblioteca BRAU: la dott.ssa Maria Grazia Colella al tel. 081/2533950, all’indirizzo
mail: mariagrazia.colella@unina.it, pec: mariagrazia.colella@personalepec.unina.it;
- per l’Orto Botanico di Napoli: la dott.ssa Rosa Muoio al tel. 081-2533927, all’indirizzo mail:
rosa.muoio@unina.it, pec: rosa.muoio@personalepec.unina.it; il dott. Giancarlo Sibilio al tel.
081-2533934,
all’indirizzo
email:
giancarlo.sibilio@unina.it,
pec:
giancarlo.sibilio@personalepec.unina.it;
- per tutte le ulteriori strutture contemplate nell’ambito di tale lotto: il sig. Lucio Veneziano, in
servizio presso l’Ufficio Servizi Generali al tel. 081/2537726, indirizzo mail:
lucio.veneziano@unina.it, pec: lucio.veneziano@personalepec.unina.it;
• per le sedi del LOTTO N. 3 Servizio di vigilanza armata presso la sede del Dipartimento di
Farmacia, del Complesso di Scienze Biotecnologiche e presso la sede di Scampia:
- Per il Complesso di Scienze Biotecnologiche: la dott.ssa Ilaria Mangano al tel. 081/679931,
all’indirizzo mail: ilaria.mangano@unina.it, pec: ilaria.mangano@personalepec.unina.it; il
dott. Alfonso Esposito al tel. 081/679932, all’indirizzo mail: alfonso.esposito2@unina.it, pec:
alfonso.esposito2@personalepec.unina.it;
- Per il Dipartimento di Farmacia: il dott. Salvatore Saviano al tel. 081/678101, all’indirizzo
mail: salvatore.saviano@unina.it, pec: salvatore.saviano@personalepec.unina.it;
• per le sedi del LOTTO N. 4 Servizio di vigilanza armata presso il Complesso Universitario di Monte
Sant’Angelo e presso il Complesso Biennio di Ingegneria:
- per il Complesso di Monte Sant’Angelo: il dott. Camillo Montola, al tel. 081/676500,
all’indirizzo mail: camillo.montola@unina.it, pec: camillo.montola@personalepec.unina.it;
- per il Complesso Biennio di Ingegneria: il dott. Ciro Marino, al tel. 081/7682201, indirizzo
mail: ciro.marino@unina.it, pec: ciro.marino@personalepec.unina.it;

•

per le sedi del LOTTO N. 5 Servizio di vigilanza armata presso il Complesso Universitario di San
Giovanni a Teduccio:
- il dott. Ciro Marino, al tel. 081/7682201, indirizzo mail: ciro.marino@unina.it, pec:
ciro.marino@personalepec.unina.it.”

Con riferimento al sopralluogo presso la sede di Scampia, si rinvia all’avviso di chiarimento n. 3
(GA/2021/23 del 01/09/2021), a firma del Responsabile del Procedimento.
Si coglie l’occasione, a fini agevolativi, per riportare di seguito il link al quale è possibile accedere alla
procedura telematica in oggetto:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a0cfdcd12ad76a12

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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Dott.ssa Rossella Maio

