
 

BANDO DI GARA 

Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il 

Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus 

scolastico - recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri 

- CUP:  G73B16000690001 

 -CIG:   72665491EF 

 

FAQ 
Aggiornamento al 13 dicembre 2017 

 

NR. 1 
In riferimento al paragrafo 9.3 lettera ii) del Disciplinare di gara, si chiede se è possibile considerare validi ai 
fini della partecipazione alla gara, servizi svolti nella categoria IA.04  “Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi strutturati –impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso” in alternativa alla categoria IA.03. 
 
Risposta 
Ai fini della partecipazione al bando è possibile partecipare con la Categoria IA.04 
 
NR. 2 
Buongiorno 
in riferimento al disciplinare di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ... 
realizzazione di un campus scolastico recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri CIG 72665491EF 
In riferimento all’art. 15 e più specificatamente a ciò che attiene la valutazione dei servizi di cui alla tabella 
"Aspetti qualificativi dell'offerta", così come definito 
-       al punto A1.1 vi è identificata la solo  Destinazione funzionale “Sanità, Istruzione, Ricerca = E09-E10” 
come esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità ….; 
-       Al punto A1.2 e A1.3 sono invece individuate 3 Destinazioni funzionali, ovvero: 

-       “Sanità, Istruzione, Ricerca = E09-E10”; 
-        “Cultura, vita sociale, Sport, Culto “E13”; 
-       “Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell’ordine=E16” 

si chiede quanto segue: 
il primo servizio deve riguardare una sola destinazione funzionale, mentre il secondo e terzo può far parte 
indifferentemente di una delle tre destinazioni funzionali? 
 
Risposta 
Così come precisato al paragrafo 13.2.1. del disciplinare di gara gli operatori partecipanti dovranno 
presentare “…documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di (3) tre servizi 
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto 
il profilo tecnico … con almeno un servizio avente destinazione funzionale ISTRUZIONE …” 
 
NR. 3 

     
 

Comune di 

Avellino 



Alle pagine 24 / 26 del disciplinare viene riportato un riepilogo della documentazione da includere nella busta 
della documentazione amministrativa. 
Nel corpo del disciplinare viene chiesto di produrre una serie di dichiarazioni che non sono menzionate del 
suddetto quadro. 
Avete predisposto un format per la formulazione dell’istanza di partecipazione e/o dichiarazioni ? 
Saluti 
 
Risposta 
La documentazione da inserire nella busta amministrativa è quella contenuta all’art. 13.1 del disciplinare di 
gara. 
 
NR. 4 
Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a porre un quesito concernente i tre servizi relativi a interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 
  
Nell'ipotesi di poter portare solo servizi relativi ad: 
ID.OPERE E.09, riguardanti "Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi‐Istituti scolastici superiori oltre 
25 classi‐ Case di cura",  
ID.OPERE E.10, riguardanti "Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria" 
ID.OPERE E.13, riguardanti "Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, 
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione 
cinematografica ‐ Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, 
Chiese" 
ID.OPERE E.16, riguardanti "Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, 
Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura" 
  
ci pare anomalo che i concorrenti non abbiano la possibilità di illustrare servizi relativi a lavori realmente 
affini alle destinazioni d'uso del nuovo plesso scolastico, ovvero Scuola Materna; Scuola elementare  e scuola 
Secondaria di Primo Grado. 
Si chiede pertanto conferma di poter portare anche servizi relativi a lavori identificati in ID.OPERE E.08 e 
relativi a "Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi" 
  
Cordiali saluti. 
 
Risposta 
Così come indicato all’art. 10 del disciplinare di gara, l’appalto trova copertura nell’ambito delle somme 
appositamente individuate dal Fondo di rotazione per la progettazione finanziato a valere sulle risorse del 
POC Campania 2014/2020- decreto regionale 167 del 26/07/2017. I requisiti di partecipazione di cui all’art. 9 
sono stati individuati in funzione del progetto presentato dal Comune di Avellino e del decreto di 
ammissione a finanziamento emesso dall’amministrazione regionale. Ai fini della partecipazione all’avviso, 
quindi, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di anzi indicati. 
 
 
"NR. 5  
 “è possibile ricevere tra i documenti a base di gara il progetto a base dello studio di fattibilità in versione 
editabile; dagli elaborati prodotti in formato PDF rileviamo che il progetto a base di gara sia già redatto 
come modello BIM (Revit) e riteniamo che la distribuzione pubblica del modello originario rende equo a tutti 
la partecipazione alla gara”" 
 
Risposta 
La documentazione a base di gara per tutti i concorrenti è sola quella pubblicata sul sito istituzione 
dell’ente. 
 

 


