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1° QUESITO 

Data ricevimento: 24 giugno 2022 

Testo quesito: 

Riscontriamo problemi, una volta scaricati i documenti dal Vostro portale e compilati a salvarli. 

Vedere messaggio dal nostro file allegato 

 

Risposta: 

La versione .docx, compilabile, degli allegati al Disciplinare di gara è disponibile nella piattaforma 

SAP-SRM, entrando nella gara telematica n. 109358 nella sezione “documenti di gara”. 

  

REGISTRO DEI CHIARIMENTI 

Gara telematica n. 109358 

Procedura aperta per fornitura di arredi tecnici per laboratori microbiologici 

CIG 9281527E5E 
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2° QUESITO 

Data ricevimento: 15 luglio 2022 

Testo quesito: 

1. Nelle informazioni appalto, sul portale Mercurio V7, viene riportato come criterio di 

aggiudicazione “prezzo più basso”. Crediamo si tratti di un’errore in quanto il criterio di 

aggiudicazione indicato sul disciplinare è in base al secondo l’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

2. Al criterio 5 dei punteggi di valutazione dell’offerta tecnica, vengono attribuiti 10 punti alla 

funzionalità delle scaffalature. Tale articolo non è oggetto di fornitura ovvero non 

abbiamo ravvisato dall’analisi del computo metrico la presenza di scaffali. 

Risposta: 

1. Nelle informazioni appalto, sulla piattaforma Mercurio, la gara non è identificata come 

“prezzo più basso”, bensì con la dicitura “Massimo Ribasso” utilizzata ogniqualvolta sia 

richiesto ai Concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta economica, l’inserimento del 

ribasso percentuale unico da applicare al valore complessivo del singolo lotto. Sempre 

sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla descrizione del lotto, si evidenzia che il 

“criterio di aggiudicazione appalto” inserito da UniTrento è “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”. Si conferma pertanto che, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

2. Il criterio n. 5 “Funzionalità: scaffalature” è riferito al sistema di ripiani ancorati alle alzate 

tecniche sovrastanti i singoli banconi e non a delle strutture a sé stanti ed autonome che 

vadano fino a terra. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Roberto Margoni 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso 

questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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