
GARA: 5/S/2021 - Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto 

impatto ambientale presso gli edifici dell'Ateneo in 8 lotti 

Termine entro il quale possono richiedersi chiarimenti: 01/02/2022 

Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 14/02/2022 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 
 

Ripartizione Attività Contrattuale 

 

Avviso di chiarimenti n. 2 
 

 

 
 

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti, di competenza Ufficio Gare 

e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria: 

 
QUESITO n. 32 

Al fine di partecipare alla gara meglio indicata in oggetto si pongono i seguenti quesiti. 

1. Si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler comunicare le spese 

relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento. 

 
RISPOSTA al quesito n. 32 

1. Si rappresenta che attualmente è possibile quantificare unicamente le spese relative 
alla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 10 del 24/01/2022, che ammontano ad Euro 2.928,54 IVA inclusa.  

 
QUESITO n. 33 

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo VII.3 del disciplinare di gara, si chiede di 

confermare che il requisito i cui al punto e) REGISTRAZIONE EMAS, possa costituire 

oggetto di avvalimento, così come peraltro disposto dall’orientamento giurisprudenziale 

dominante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2016, n. 2903; Cons. Stato, Sez. V, 27 

luglio 2017, n. 3710; T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 8520; deliberazione 

ANAC n. 1085 del 25 ottobre 2017, n.1129 del 5.12.2018). In caso di risposta 

affermativa si chiede di confermare se, in caso di consorzio stabile che intenda 

designare alcune esecutrici, tale avvalimento possa essere disposto in favore del solo 

consorzio. 

 
RISPOSTA al quesito n. 33 

 
- Sì, si conferma che il requisito può essere oggetto di avvalimento. 

- In caso di consorzio stabile che intenda designare alcune esecutrici, l’avvalimento va 
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disposto in favore sia del consorzio sia delle consorziate esecutrici. 

 

QUESITO n. 37 

si chiede di sapere: 

- per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, in 
caso di partecipazione ai LOTTI 5 e 6, se è sufficiente produrre una polizza assicurativa 
con massimale pari a € 3.000.000,00 ovvero se si debba produrre polizza assicurativa 

con un massimale pari alla somma degli importi posti a base di gare dei due lotti ai quali 
si partecipa; 

 

RISPOSTA al quesito n. 37 

No, non è sufficiente. È necessario produrre una polizza assicurativa contro i rischi 
professionali per i massimali minimi previsti dall’art. 7.2 del Disciplinare di Gara, laddove 
è chiarito: “Per la partecipazione a più lotti (fermo restando il numero massimo fissato in 

due lotti): è richiesta la copertura assicurativa contro i rischi professionali per ciascun 
lotto”. 

 

QUESITO n. 38 

1)  Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese di pubblicazione e come sono 
ripartite tra i vari lotti 

 

RISPOSTA al quesito n. 38 

1) Si rinvia al quesito n. 32.  

In merito alla ripartizione delle spese, si riporta quanto stabilito all’art. 23 del 
Disciplinare di Gara: “Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del 
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei 

lotti in proporzione al relativo importo”. 

 

QUESITO n. 39 

Si chiede di confermare che la polizza provvisoria non debba essere autentica da notaio o 
pubblico ufficiale se prodotta come documento informatico ai sensi dell’art. 1 lett. p) del 
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta con firma digitale da soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante. 

 

RISPOSTA al quesito n.39 

 

Si conferma e si rinvia all’art. 10 del Disciplinare di Gara per le indicazioni in ordine alla 
documentazione da presentare. 

 

 

 
 
          IL DIRIGENTE 

 
   Dott.ssa Rossella Maio 

 
      Firmato digitalmente
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