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REGISTRO DEI CHIARIMENTI
Procedura aperta per la fornitura di Gadget e per la concessione del Merchandising per
l’Ateneo. CIG 8616012E04 - Gara Telematica n. 97478
1° QUESITO
Data ricevimento:

09 Febbraio 2021

Testo quesito:
Vorremmo partecipare alla gara, abbiamo compilato la scheda come dobbiamo procedere e dove
possiamo trovare gli articoli che vengono richiesti.
Risposta:
Premesso che, il quesito posto non risulta chiaro e pertanto non è possibile darne adeguato
riscontro, si precisa comunque che, le modalità di partecipazione alla gara in oggetto sono
contenute nei documenti di gara disponibili all’indirizzo
https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e all’interno della piattaforma
SAP-SRM https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia.
2° QUESITO
Data ricevimento:

10 Febbraio 2021

Testo quesito:
Vorremmo partecipare alla gara indetta dal Vostro Ateneo in relazione alla fornitura di gadget ma
a tal proposito, avere anche una specifica in relazione alla gestione del merchandising. Essendo
una realtà operante nel settore B2B con aziende, potremmo si fornire il materiale richiesto, sul
quale riteniamo di essere decisamente competitivi avendo anche una serigrafia interna, ma non
possiamo vendere con prodotti con garanzia di 24 mesi richiesti, essendo i canonici 12 per legge
nel nostro settore. Qualora si potesse partecipare per la fornitura del materiale, non vincolanti alla
gestione del merchandising esterno attiveremmo immediatamente la procedura di gara, altrimenti
ci troveremmo costretti a non partecipare.

Risposta:
Oggetto dell’appalto è la fornitura di gadget e la concessione del merchandising, non è pertanto
possibile partecipare per la sola fornitura di gadget.
3° QUESITO
Data ricevimento:

17 Febbraio 2021

Testo quesito:
Siamo a chiedervi se la categoria articoli tessili alla quale ci siamo iscritti sul MEPAT è quella
corretta per poter partecipare al bando indicato. Altrimenti vi chiediamo di indicarci le categorie
corrette a cui accreditarci.
Risposta:
Si tratta di una gara telematica ad evidenza pubblica di importo superiore alla soglia comunitaria
e si svolge sulla piattaforma telematica Mercurio (SAP-SRM). Per partecipare alla gara non è
prevista l'iscrizione ad alcun bando MEPAT e di conseguenza non è richiesto l'accreditamento ad
una categoria merceologica specifica. Per le modalità di iscrizione e accesso alla piattaforma
telematica si rinvia a quanto indicato al punto 1 ”Premesse” del disciplinare di gara.

Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
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