
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, 
COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI “OPLA’ POLIBA – Open Innovation Lab: REALIZZAZIONE DI NUOVI 
LABORATORI DIDATTICI DEL POLITECNICO DI BARI” 

Di seguito si riportano le richieste di chiarimento pervenute sulla piattaforma telematica Tuttogare. Il presente 
file verrà aggiornato ogni qualvolta verrà presentata una richiesta di chiarimento, pertanto, si invitano gli 
interessati a verificare gli eventuali aggiornamenti che verranno puntualmente pubblicati, nella pagina 
relativa alla procedura in oggetto, sulla piattaforma telematica Tuttogare https://poliba.tuttogare.it/. 

CHIARIMENTO N. 1 del 22/01/2021 
Richiesta: Buongiorno, abbiamo provato ad effettuare sia il pagamento ANAC che il PASSOE ma 
il CIG non risulta abilitato. Inoltre, chiediamo copia del modello offerta economica da inserire 
nella busta B. Cordiali saluti e grazie 

Risposta: Il CIG è stato perfezionato e quindi possibile procedere. Per quanto concerne l’offerta 
economica, il sistema genera automaticamente il modello della stessa dopo che è stata inserita la 
documentazione amministrativa. In caso dovessero riscontrarsi problemi è necessario contattare il 
Call Center. 

CHIARIMENTO N. 2 del 23/01/2021 
Richiesta: Buongiorno. Ci confermate che, essendo il vostro Avviso Pubblico per Manifestazione 
d’Interesse stato pubblicato in data antecedente al 31/12/2020, la partecipazione alla gara non è 
soggetta al versamento del contributo ANAC? Si resta in attesa di vostre nuove al riguardo. Grazie 
e cordiali saluti. 

Risposta: La procedura negoziata ha avuto avvio in data successiva al 31/12/2020 e quindi i 
partecipanti sono tenuti al versamento del contributo ANAC. 

CHIARIMENTO N. 3 del 25/01/2021  
Richiesta: Buongiorno, il cig non è presente per la creazione del PASSOE. 

Risposta: Il CIG è stato perfezionato e quindi possibile procedere. In caso dovessero riscontrarsi 
problemi è necessario contattare il Call Center. 

CHIARIMENTO N. 4 del 25/01/2021 

https://poliba.tuttogare.it/


Richiesta: Buonasera, si chiedono delucidazioni sulla tipologia dei vetri da inserire nella facciata. 
Grazie 

Risposta: Il progetto prevede serramenti esterni con vetrocamera del tipo secondo la seguente 
stratigrafia: 
1.    10 mm vetro temprato termicamente; 
2.    16 mm gas argon 90%; 
3.    stratophone 44.2 / 55.2 - basso emissivi (Ug = 1,1 / 1,0 W/m2K). 


