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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 

29061961  03/08/2022 10:49:50
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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. 

3° QUESITO 

Data ricevimento: 11 luglio 2022 

Testo quesito: 
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1. I riferimenti B nella versione di allungo ai banchi esistenti devono avere la stessa 

profondità di quelli esistenti pertanto l’alzata tecnica è del tipo unica, condivisa e 

bifronte? 

2. I riferimenti A sono da considerare tutti come banchi a parete accoppiati, quindi ciascuno 

con la propria alzata tecnica indipendente (per possibili spostamenti futuri)? anche 

perché se fossero del tipo bifronte (con alzata condivisa quindi 75+75+15=165 non 

sarebbero compatibili di dimensioni con i banchi B da 1800 posti in testa come disegnati 

nelle piante. 

3. I riferimenti C devono essere intesi come banchi a parete accoppiati, quindi ciascuno con 

la propria alzata tecnica indipendente (per possibili spostamenti futuri)? 

4. I tavoli da laboratorio L1200X900X900 in estensione ai banchi rif. E non sono codificati 

con una lettera e non sono esplicitate le caratteristiche tecniche e le dotazioni, prego 

specificare. 

5. In funzione delle risposte date eventualmente si rende necessario aggiornare le quantità 

per tipologia di banco.  

Risposta: 

1. Avendo i banchi esistenti un’unica alzata tecnica condivisa e bifronte si precisa che i 

riferimenti B nella versione di allungo ai banchi esistenti devono essere dotati di un’alzata 

tecnica di tipo unico condivisa e bifronte. 

2. Al fine di una maggiore versatilità futura confermiamo che i riferimenti A sono da 

considerarsi tutti come banchi a parete accoppiati ovvero ciascuno dotato della propria 

alzata tecnica indipendente. Questa precisazione si rende necessaria anche perché i 

suddetti banchi solo se hanno una alzata indipendente risultano effettivamente 

compatibili con i banchi B da 1800 posti in testa come disegnati nelle piante ((750+150) + 

(750+150)) i quali non presenteranno alzata in quanto semplici banconi di chiusura. 

3. Anche in questo caso al fine di garantire una maggiore versatilità in futuro i riferimenti C 

sono intesi come banchi a parete accoppiati ovvero ciascuno con la propria alzata 

tecnica indipendente. 
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4. I tavoli da laboratorio L1200X900X900 in estensione ai banchi rif. E sono dei semplici 

banconi non attrezzati che devono rispettare unicamente le misure descritte nel 

capitolato prestazionale al paragrafo 3.1.2 che riporta “I piani di lavoro dei tavoli da 

laboratorio dovranno essere in laminato di spessore almeno di 30 mm. “ 

5. Le quantità per tipologia di banco rimangono invariate. 

4° QUESITO 

Data ricevimento: 22 luglio 2022 

Testo quesito: 

1. In riferimento alla risposta 2 già pervenuta di ….omissis con i banchi B da 1800 posti in 

testa come disegnati in piante (750+150) + (750+150) i quali non presentano alzata in 

quanto semplici banconi di chiusura. Questa affermazione è in contrasto con il capitolato 

prestazionale che descrive tutti i banchi da 1800 rif. B con alzata tecnica e di servizi e 

mensole (quindi anche quelli da posizionare in testa ai banchi A) prego precisare le 

dotazioni di questi banchi da 1800. 

2. In riferimento al capitolato prestazionale, al riferimento tipo G si descrive che il banco da 

1200 dovrà essere dotato di n° 2 mobiletti sottostrutturali a 4 cassetti mentre alla voce 

successiva rif.4.2 si dice che dovrà essere dotato di cassettiera, mentre in pianta è 

disegnato un mobiletto ad 1 anta e cassetto. Prego chiarire la dotazione corretta del 

banco tipo G. 

Risposta: 

1. Si informa che è stata pubblicata una rettifica del seguente documento di gara: 

“Capitolato Prestazionale -  rev. 1”, che sostituisce integralmente la versione precedente. 

A seguito della suddetta rettifica si riscontra il chiarimento come segue:  

Banconi B da 1800 mm nella configurazione “blocco 5” (presenti nei laboratori 

denominati Red 8, Green 5 e 7, Purple 4 e 6, Blu 3 e 5) non devono essere forniti con 

alzata tecnica.  

I banconi B da 1800 mm nella configurazione “blocco 2” come prolungamento e 

integrazione dei banconi preesistenti (presenti nei laboratori denominati Red 2, 4, 6 e Blu 
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1) devono avere una alzata tecnica singola in condivisione al fine di essere allineati con i 

banconi già esistenti (750 mm+ 150mm + 750 mm). 

 

2. Si informa che è stata pubblicata una rettifica dei seguenti documenti di gara: “Capitolato 

Prestazionale – rev. 1” e “All2_mappa laboratori – rev. 1” che sostituiscono integralmente 

le versioni precedenti.  La versione rev. 1 della mappa laboratori fa riferimento ai “due 

mobiletti sottostrutturali a 4 cassetti” come indicato nel Capitolato Prestazionale – rev. 1.   

La dotazione del banco da 1200 mm è descritta al punto 4.2 del Capitolato Prestazionale 

- rev. 1.  

 

5° QUESITO 

Data ricevimento: 27 luglio 2022 

Testo quesito: 

1. al punto 1 della Tab. dei criteri tabellari di valutazione dell'offerta tecnica, sono richieste 

portine con apertura a 180° per ottenere 5 punti: c'è tolleranza su questo valore? Ovvero, 

possono essere fornite portine con cerniere che consentono apertura sino a 165°? 

Sarebbero cerniere regolabili, analoghe a quelle viste all'interno dei laboratori durante il 

sopralluogo. 

2. A pagina 10 del Capitolato prestazionale il banco di tipo D è descritto sia con alzata 

tecnica, sia senza. Quale delle due è la condizione alla quale attenersi? Inoltre, di quali 

utenze dovrà essere dotato tale banco. 

Risposta: 

1. Si informa che è stata pubblicata una rettifica dei seguenti documenti di gara: “Capitolato 

Prestazionale - rev. 1”, “Disciplinare di gara – rev. 1“ e “Modulo di offerta Tecnica -  rev. 

1” che  sostituiscono integralmente le versioni precedenti. 

 



 

Università degli Studi di Trento 

via Rosmini, 70 – 38122 Trento (Italy) 

P.IVA – C.F. 00 340 520 220 

www.unitn.it 

   

2. Si informa che è stata pubblicata una rettifica del seguente documento di gara. 

“Capitolato Prestazionale – rev. 1” che sostituisce integralmente le versioni precedenti. 

Le utenze elettriche di dotazione sono descritte nel punto 4.4.c del “Capitolato 

Prestazionale – rev.1”. 

 

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 

Struttura di riferimento: 

Ufficio Gare e Appalti 

Divisione Acquisti e Gare d’Appalto 
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