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REGISTRO DEI CHIARIMENTI
Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica - suddivisa in due Lotti.
Lotto 1 - Macchina servo-idraulica per prove statiche, dinamiche e di fatica, predisposta
per integrazione con camera a fuoco – CIG 8218478697 CUP E66C18000340001
Lotto 2 - Sistema di Particle Image Velocimetry (PIV) – CIG 8218501991 CUP
E66C18000340001
Gara Telematica n. 89433

1° QUESITO
Data ricevimento:

9 marzo 2020

Testo quesito:
Siamo una società (omissis). Saremmo interessati a partecipare alla gara di cui all'oggetto x il
lotto n. 1. Orbene siccome il lotto n. 1 CIG 8218478697 prevede un sopralluogo
obbligatorio da effettuarsi presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Meccanica entro il 26/03/2020 chiediamo, stante l'attuale situazione sanitaria nazionale
causata dal Coronavirus, come dobbiamo comportarci e se avete previsto in merito degli
slittamenti dei termini sia del sopralluogo che della scadenza della gara stessa (attualmente è
prevista per il giorno 03/04/2020).
Risposta:
Visto il DPCM 08/03/2020 e il DPCM 09/03/2020, per il Lotto 1 il sopralluogo non è più
obbligatorio e si procede contestualmente alla rettifica del punto 11 del Disciplinare di gara.
Per garantire una corretta formulazione dell’offerta verranno resi disponibili idonei
documenti tecnici che saranno pubblicati indicativamente entro il 23 marzo 2020, sul sito di
UniTrento al link https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette e sul
Sistema SAP-SMR accessibile dal link http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it, gara
telematica n.89433
Si conferma la data di scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 03/04/2020.
2° QUESITO
Data ricevimento:

10 marzo 2020

con la presente si richiede appuntamento per sopralluogo obbligatorio c/o il vostro
dipartimento, alternativamente, in una delle seguenti date: (omissis)
Risposta:
Visto il DPCM 08/03/2020 e il DPCM 09/03/2020, per il Lotto 1 il sopralluogo non è più
obbligatorio e si procede contestualmente alla rettifica del punto 11 del Disciplinare di gara.
Per garantire una corretta formulazione dell’offerta verranno resi disponibili idonei
documenti tecnici che saranno pubblicati indicativamente entro il 23 marzo 2020, sul sito di
UniTrento al link https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette e sul
Sistema SAP-SMR accessibile dal link http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it, gara
telematica n.89433
Si conferma la data di scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 03/04/2020.
3° QUESITO
Data ricevimento:

20 Marzo 2020

Con la presente, si richiede il seguente chiarimento:
Premessa: Il disciplinare di gara riporta a pag. 6 una stima dei costi di manodopera relativa
alle fasi d’installazione ed alle prestazioni previste nel periodo di garanzia pari ad € 2.160Essendo obbligatorio, per l’offerente, indicare in offerta economica i costi di manodopera
relativi a tali prestazioni - Ed essendo i costi della nostra azienda sensibilmente diversi, sia
in relazione al numero di ore stimate che in relazione al costo orario Si ritiene: di dover
indicare in sede di offerta economica, l’effettivo costo di manodopera dell’offerente e non
quello stimato dall’Università di Trento - È, tale interpretazione, corretta?
Risposta:
Si, ciascun Concorrente deve indicare in sede di offerta economica i propri costi di
manodopera.

La Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

