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AVVISO RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
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

Visto il DPCM 08/03/2020 e il DPCM 09/03/2020 viene modificato il punto 11 del
Disciplinare di gara.
Testo precedente:
11. SOPRALLUOGO
Per il solo Lotto 1, il sopralluogo è obbligatorio e deve essere effettuato presso la sede del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, tenuto conto che è necessario
che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a
seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei
seguenti giorni:
da lunedì 2 marzo 2020 a giovedì 26 marzo 2020
La richiesta di sopralluogo con indicazione di due proposte di data deve essere inoltrata, a
mezzo sistema (SAP-SRM), utilizzando il pulsante “comunicazioni con l’amministrazione”
e selezionando la voce “richiesta chiarimento” e, deve riportare i seguenti dati
dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito
fax/indirizzo e-mail e indirizzo pec, nominativo e qualifica della persona incaricata di
effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla data nella quale si richiede di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati a mezzo sistema o a mezzo PEC, se
richiesti in tempo utile, ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data
richiesta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico
in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità
e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto
delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
UniTrento rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso,
purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore
economico consorziato indicato come esecutore.
Testo rettificato:
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo. Per il solo Lotto 1 al fine di formulare l’offerta, i Concorrenti
potranno prendere visione dei 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.

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

