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TRASFERIMENTO PRESSO IL POLO DI COSTE S. AGOSTINO DELLE STRUTTURE 
DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE, 
ATTUALMENTE INSEDIATE PRESSO LA SEDE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE).  
SERVIZI DI TRASLOCO DEI BANCHI E DELLE ATTREZZATURE DI 
LABORATORIO 
CIG 67487615C1 
FAQ 
 
All’art 1 del disciplinare di gara è indicato in 40 (quaranta) giorni la durata del trasloco. Si chiede 
se i giorni indicati sono solari o lavorativi? nel caso fossero solari ci sarà la possibilità di lavorare 
tutti i giorni (sabato, domenica e festività comprese) in quanto l’ateneo sarà sempre aperto? 
I 40 giorni sono solari e consecutivi. È confermata la possibilità di prevedere l’apertura 
straordinaria delle sedi, stante l’effettiva necessità, fermo restando che la tempistica indicata nella 
lettera di invito risulta adeguata per conclusione dei lavori nei termini richiesti. 
 
Sempre nel caso i giorni siano solari e l’ateneo sia chiuso nei giorni di sabato, domenica, o per 
qualsiasi altro motivo di forza maggiore o per volontà dell’Uds, sarà possibile recuperare le 
giornate dopo la scadenza dei 40 (quaranta) giorni? Inoltre quale sarà l’orario giornaliero di 
accesso ai locali su entrambe le sedi? 
Si ribadisce quanto indicato nel punto precedente. L’orario di accesso sarà dalle ore 8:00 alle ore 
18:00 con possibilità di proroga dell’orario di chiusura che verrà comunicata dalla Stazione 
Appaltante a seguito di richiesta e o necessità. 
 
all’art 7 del disciplinare di gara è richiesta una assicurazione, relativamente alle merci oggetto del 
trasloco, si chiede pertanto elenco delle apparecchiature diviso per laboratori, distribuzione nella 
sede di Mosciano e luogo di destinazione, e l’elenco degli arredi diviso per laboratori, anche se 
presenti nelle planimetrie; 
La dimensione dei laboratori, così come la composizione, è riportata negli elaborati a 
disposizione degli Operatori Economici. 
Il sopralluogo obbligatorio sarà utile a comprendere l’entità del trasloco, delle attrezzature e di 
quanto sarà oggetto del servizio per relativa polizza. 
 
all’art 9 punto 2 del disciplinare di gara è indicato che se i tecnici di laboratorio non 
provvedessero a liberare gli armadi e scaffali dai materiali e prodotti di consumo, questa attività 
deve essere eseguita dalla ditta appaltatrice; si chiede di quantificare e descrivere questa attività 
come massima possibile e descrivere la natura di questi materiali e se fra questi ci sono anche 
materiali pericolosi e/o deperibili? 
In fase di sopralluogo gli Operatori Economici avranno la possibilità di visionare i laboratori e i 
materiali nonché saranno edotti delle attività da intraprendere. La disponibilità dei referenti di 
laboratorio è atto di mera collaborazione per facilitare le operazioni di trasloco che sono, come di 
consueto, di competenza dell’aggiudicatario.  
 
all’art 9 punto 8 del disciplinare di gara si evince che le attrezzature e macchine da laboratorio 
dovranno essere ricollegate alle fonti di alimentazione elettrica, idrica, pneumatica; si chiede se 
nella nuova sede le utenze come acqua, energia elettrica, scarichi reflui, scarica vapori esausti, 
sono già predisposti a servire arredi e apparecchiature secondo la disposizione delle tavole 
allegate in gara? 
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I lavori di ristrutturazione delle aule inizieranno prima delle attività di trasloco e, in alcuni 
momenti, coincideranno con le attività di trasloco.  
Sarà compito della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori provvedere al coordinamento 
delle diverse attività. 
 
all’art 6 del disciplinare di gara è indicato che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere fornito il 
POS: si chiede l’elenco dei rischi che i nostri tecnici incontreranno nelle diverse fasi lavorative; 
Il sopralluogo chiarirà quanto richiesto. Prima dell’inizio dei lavori verrà svolta riunione di 
coordinamento sulla sicurezza. In ogni caso l’area di prelievo e di consegna dovrebbero essere 
confinate con accesso autonomo dall’esterno. 
 
nel caso durante il trasferimento si dovessero eseguire modifiche ad impianti, acquisti di materiali 
in sostituzione di quelli presenti (perché magari obsoleti) o riallocazioni non previste dalle tavole 
ed elenchi allegati di gara, per esigenze dell’università e non prevedibili al concorrente in sede di 
offerta, i tempi di esecuzione e quindi i ritardi verranno esclusi e integrati ai 40 giorni previsti per 
il servizio? 
Eventuali costi aggiuntivi verranno integrati e accettati dalla direzione lavori? 
Le attività oggetto della procedura riguardano il servizio di trasloco.  
Eventuali modifiche ad impianti, acquisto di macchinari o quanto altro indicato nella vostra 
domanda sono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante. Si conferma la necessità di 
concludere le operazioni nei termini indicati. Eventuali costi aggiuntivi saranno oggetto di 
esclusiva valutazione e competenza della Stazione Appaltante. 
 
All’oggetto del capitolato speciale è scritto che “l’affidamento del trasloco delle apparecchiature 
speciali non può essere affidato a ditta non specializzata”. Ferme restando le responsabilità 
dell’aggiudicatario derivanti dall’intervento specializzato delle ditte Produttrici, essendo il periodo 
di Agosto periodo di ferie, qualora le sopracitate aziende non si rendano disponibili ad eseguire 
tali trasferimenti nei 40 (quaranta) giorni previsti di gara, si chiede se è possibile traslare i 40 
giorni solo per questa attività a partire dal 1° settembre? 
No. I lavori dovranno terminare nei termini indicati nella lettera di invito al fine di garantire 
l’inizio delle attività didattiche e formative dal 1 ottobre 2016. 
 
i locali dove si lavorerà sono cantieri e quindi prevedono il lavoro contemporaneo di operai di 
diverse aziende? 
Come precedentemente indicato, potrebbe verificarsi la presenza di più imprese nel medesimo 
cantiere che verrà preceduta da riunione di coordinamento sulla sicurezza. 
Allo stato non sono prevista interferenza. 
 
Teramo, 13 luglio 2016 

F.to 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alessandro Fiore 


