UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale

Avviso di chiarimenti n.

5

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

Si riporta di seguito la risposta al quesito sotto riportato, da intendersi integralmente
sostitutiva di quella resa al quesito n. 10, alla pag. 5 dell’avviso n. 1 (GA/2022/25 del
28/01/2022) pubblicato sul portale di Ateneo in data 28/01/2022:

GA/2022/36 del 04/02/2022
Firmatari: Chianese Paolo, Maio Rossella

UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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

QUESITO n. 10
Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si chiede di voler rendere chiarimento al
seguente quesito. Tra i requisiti di capacità economica finanziaria, il paragrafo 7.2
prevede in capo ai concorrenti il possesso della copertura assicurativa contro i rischi
professionali per i seguenti massimali minimi corrispondenti a n. UNA volta l’importo a
base di gara per ciascun lotto. Ora, nell’ipotesi in cui il valore della polizza abbia nella
sola fase di partecipazione importo inferiore, si chiede alla S.V. di voler chiarire e/o
confermare se è consentito produrre una dichiarazione di impegno da parte della
compagnia assicurativa di adeguamento del valore della polizza in caso di
aggiudicazione, in relazione al valore dei lotti di partecipazione.
RISPOSTA al quesito n. 10
A rettifica di quanto riportato in risposta al quesito n. 10, alla pag. 5 dell’avviso n. 1, si
chiarisce che, in merito al possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice,
della copertura assicurativa contro i rischi professionali per i massimali minimi
corrispondenti a n. UNA volta l’importo a base di gara per ciascun lotto, come stabilito
all’art. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: “La comprova di tale
requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, in copia conforme, e a
pena di esclusione, dell’eventuale dichiarazione di impegno da parte dell’impresa
assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse
inferiore al valore dell’appalto”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Chianese
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Maio
Firmato digitalmente

