
Quesito n. 13 
Si chiede conferma se un'impresa possa aggiudicarsi tutti i lotti della gara ed inoltre 
se in caso di partecipazione a tutti i lotti, la modalità corretta di invio del plico di gara 
sia la presentazione di un plico contenente: 
- un'unica busta contenente la Documentazione Amministrativa 
-un'unica busta contenente tre progetti tecnici (senza necessità di ulteriore sigillatura 
in busta per singolo lotto) 
- un'unica busta contenente tre offerte economiche (senza necessità di ulteriore 
sigillatura in busta per singolo lotto). 
Risposta: Relativamente alla prima parte del quesito, si conferma che un'impresa 
possa aggiudicarsi tutti i lotti della gara; per quanto riguarda la seconda parte del 
quesito, si rappresenta che le modalità ivi indicate non sono corrette in quanto, in 
caso di partecipazione ai tre lotti, è necessario presentare tre plichi differenti, uno per 
ciascun lotto, con ali 'interno le diverse buste riferite al singolo lotto: "A -
Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica", 
come precisato al punto 13.3 del disciplinare di gara. 

Quesito n. 14 
Al fine di compiere correttamente il sopralluogo, si chiede di voler individuare ed 
indicare, tra gli edifici previsti nell'elenco, le sedi e le strutture o ve è obbligatorio 
effettuare il sopralluogo per la partecipazione ai Lotti lA) e l B) relativi al servizio di 
assistenza didattica. 
Risposta: Gli edifici oggetto del servizio di assistenza alla didattica sono quelli 
indicati negli allegati al Capitolato 3a e 3b, rispettivamente denominati "Elenco 
orari centro storico" ed "Elenco orari sedi decentrate", pubblicati sul sito al link 
http://www. uni ct.it/ content/bandi -di -gara-e-contratti. Laddove l'edifici o risulti 
scoperto da re ferente o temporaneamente impossibilitato, l'operatore economico 
potrà rivolgersi al Geom. Rocco Spiteri (attuale D.E.C. del servizio), ali 'uopo 
incaricato. I recapiti telefonici dello stesso Geom. Spiteri sono pubblicati in coda al 
documento "Elenco referenti di edificio per sopralluoghi". 
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