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REGISTRO CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE 

DI ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE VARIE PER NUOVI LABORATORI 

MICROBIOLOGICI PER RICERCA, SVILUPPO E ANALISI CON LIVELLI DI 

CONTENIMENTO FISICO PCL2. SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI. 

 

1°quesito 

data ricevimento:  03 luglio 2013 

data risposta:  03 luglio 2013 

Testo quesito: 

La presente per chiedere se in allegato alla domanda di partecipazione dobbiamo inviare anche 

le dichiarazioni indicate nella sezione II punto 2.1 e 2.3.  

 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 3 luglio 2013 come segue: 

La domanda di partecipazione - scaricabile dal sito: www.unitn.it – percorsi “Imprese” – “Bandi di 

gara” – “Gare d’appalto”  - contiene le dichiarazioni indicate nella sezione III.2.1 e III.2.3 del 

Bando di gara. 

2°quesito 

data ricevimento:  08 luglio 2013 

data risposta:  08 luglio 2013 

 

Testo quesito: 

In riferimento alla gara in oggetto con la presente chiediamo chiarimenti in merito alla 

capacità tecnica richiesta solo per i lotti 1 e 3, poiché la ns. ditta è interessata alla 

partecipazione per il lotto 3 volevamo sapere se il fatturato di Euro 140.000,00 di forniture 

prestate nel triennio deve essere formato solo da cappe o se da apparecchiature in genere, in 

quanto corrisponde al totale del lotto da partecipare. 

 

Risposta: 

Si riscontra il quesito posto in data 8 luglio 2013 come segue: 

Il requisito di capacità tecnica richiesto per il Lotto 3 riguarda forniture complessive prestate nel 

triennio 2010-2012 pari ad almeno 140.000,00 EUR aventi ad oggetto solo cappe chimiche. 

Si ricorda peraltro che, come previsto al punto II.2.3 del Bando di gara, in caso di raggruppamento 

temporaneo, il requisito potrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese partecipanti al 

raggruppamento. In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni 

in misura maggioritaria. 

 


