Spettabile Studio
Vs. Sede
Trento, 11 febbraio 2020
OGGETTO: Procedura negoziata – Servizio di audit dei progetti di ricerca
finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020,
JUSTICE e ERASMUS+ - Richiesta chiarimenti
In relazione all’avviso di indagine di mercato in oggetto e alla richiesta chiarimenti
pervenuta in data 7 febbraio 2020, ritenendo 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
“Buongiorno,
nell'avviso di cui all'oggetto, al capitolo "Criteri di selezione degli operatori economici da invitare", viene
precisato che "per essere invitati è necessario aver caricato almeno un servizio nel catalogo ME-PAT del
BANDO sopra indicato".
Nel modulo di iscrizione al catalogo ME-PAT, nell'elenco delle dichiarazioni, al punto 16 (per il quale è
richiesta la spunta per proseguire) è specificato che viene richiesto "di aver eseguito, negli ultimi 3 anni,
almeno un contratto attinente all'oggetto del bando". E' sufficiente o è necessario caricare anche copia del
contratto per il servizio analogo? In caso affermativo, dove va caricato tale servizio?”
Risposta
La precisazione inserita da UniTrento sul fatto che “per essere invitati è necessario aver
caricato almeno un servizio nel catalogo ME-PAT del BANDO sopra indicato” è
finalizzata a ricordare quanto previsto nel bando di abilitazione “Servizi di consulenza e
servizi di supporto all’attività della PA” al paragrafo 12 ossia “Il caricamento dei servizi sul MEPAT consentirà agli operatori economici di essere visibili ai Punti Ordinanti, i quali, per la formulazione
di richieste di offerta (RDO), si avvarranno, esclusivamente, di quei fornitori che avranno caricato i servizi
d’interesse sul ME-PAT”.
Per informazioni in merito alle modalità di iscrizione al ME-PAT potete contattare il
Servizio impresa digitale – mercati elettronici della Camera di Commercio di Trento al
numero 0461-887251 (https://www.tn.camcom.it/node/811/ ) .
Distinti saluti.
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