Firmato digitalmente da

ELISABETTA ENDRICI

CN = ENDRICI
ELISABETTA
O = non presente
C = IT
Direzione Pianificazione Approvvigionamenti
e Amministrazione

Ufficio Acquisti

Spettabile Ditta
Vs. Sede
Trento, 17 gennaio 2019
Avviso di indagine di mercato- servizio di catering per il biennio 2019/2020
nell’ambito degli eventi di formazione ed organizzazione di convegni suddiviso in cinque lotti.
OGGETTO:

Lotto 1 - Coffee break/breakfast e aperitivo
Lotto 2 - Breakfast/Coffee break semplice e lunch a buffet semplice
Lotto 3 - Lunch/dinner a buffet
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Lotto 4 - Lunch/dinner seduto
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Lotto 5 - Career Fair – Lunch a buffet in piedi
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Richiesta chiarimenti

In relazione all’avviso di indagine di mercato in oggetto e alla richiesta chiarimenti pervenuta in data 17
gennaio 2019, si precisa preliminarmente che la stessa è arrivata oltre il termine indicato nell’avviso.
Ritenendo comunque di rispondere e di estendere a tutti i possibili interessati la risposta fornita da
UniTrento, si riporta di seguito il testo del quesito con la relativa risposta.
Quesito n° 1
“Nella dichiarazione ai punti 3-4 ove si dichiara di essere abilitato nel MEPAT al bando "servizi
organizzazione eventi " OVVERO di aver inviato richiesta di abilitazione nel Mepat per il bando Servizi
organizzazione eventi. Chiediamo delucidazione di questi due punti, sono la stessa cosa oppure uno
esclude l'altro?
Noi siamo abilitati al Mepat non capiamo se dobbiamo fare altre abilitazioni”.
Risposta n° 1
Le due dichiarazioni sono alternative, in quanto l’operatore economico deve dichiarare o di essere già
abilitato nel MEPAT al bando “Servizi organizzazione eventi” oppure di aver iniziato l’iter di
abilitazione, avendo inviato la richiesta di abilitazione nel MEPAT al medesimo bando.
Qualora siate abilitati al MEPAT- Bando Servizi organizzazione eventi è da barrare solo la prima casella
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dichiarando “di essere abilitato nel MEPAT al bando “Servizi organizzazione eventi”.
Distinti saluti.
La Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa)
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