UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale

Avviso di chiarimenti n.

11

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: 17/02/2022

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti, di competenza dell’ufficio
UGCFSH:
QUESITO n.132
con la presente si richiede se, in seguito alla proroga, è richiesta l'appendice per la
polizza provvisoria
RISPOSTA al quesito n.132
Si veda l’avviso di chiarimenti n. 9, risposta al quesito n. 125.

GA/2022/50 del 18/02/2022
Firmatari: Maio Rossella

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 25/02/2022

QUESITO n.133
a seguito della proroga in merito al termine ultimo per la presentazione delle offerte, si
chiede, avendo già presentato l'offerta in data 11/02/2022, se bisogna ritirare il plico e
ripresentarlo con appendice alla cauzione o lasciare invariato il plico già presentato e
non effettuare nessuna procedura.
RISPOSTA al quesito n.133
Si veda la risposta al quesito n. 132

QUESITO n.134
in relazione al differimento del termine di presentazione delle offerte, si chiede se è
necessario produrre un'appendice alla cauzione provvisoria già emessa.
RISPOSTA al quesito n.134
Si veda la risposta al quesito n. 132

QUESITO n.135
si chiede di chiarire se nella partecipazione in RTI a più lotti, sia la mandataria che la
mandate devono presentare distinte domande di partecipazione con i relativi F23.
Oppure solo la capogruppo ha l'obbligo di presentare domande e pagamenti F23 distinti
per ogni lotto di partecipazione.

QUESITO n.136
…si chiede di chiarire in maniera inequivocabile quanto segue: La scrivente società
possiede fascia di classificazione “G”, RCT con massimale pari a € 3.000.000,00 e
contratto di punta pari ad € 580.000,00, pertanto copre i requisiti per partecipare
singolarmente al lotto n. 5 Volendo partecipare anche al lotto n. 3 in una Costituenda
R.T.I. possedendo i requisiti di cui sopra e con la mandante che possiede fascia di
classificazione “F”, RCT con massimale pari ad € 2.000.000,00 e contratto di punta pari
ad € 200.000,00. È corretta l’interpretazione secondo cui i requisiti di partecipazione ad
entrambi i lotti vengono soddisfatti?
RISPOSTA al quesito n.136
Per il lotto n. 5, si conferma. Per il lotto n. 3, si conferma la sussistenza dei requisiti
nelle modalità indicate.
In tal modo i requisiti di partecipazione ad entrambi i lotti sono soddisfatti.

GA/2022/50 del 18/02/2022
Firmatari: Maio Rossella

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RISPOSTA al quesito n.135
Come indicato all’art 15.1 del Disciplinare di Gara: “La domanda è sottoscritta con firma
digitale: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila”. “Con riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo, questo è
dovuto: - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria
capogruppo; (…)”. Pertanto, per ogni lotto occorre presentare domande e pagamenti
F23 nei termini suddetti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Maio
Firmato digitalmente

