Pubblicato il 21.11.2018
Direzione Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione

Divisione Gare Appalti e Acquisti
UFFICIO GARE E APPALTI

REGISTRO DEI CHIARIMENTI
Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di apparecchiature scientifiche per
il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale Meccanica suddivisa in tre lotti. Lotto
1 Doppia camera climatica – CIG 7658424B67. Lotto 2 Stampante 3D multimateriale
per polimeri ad alta definizione – CIG 76584397C9, CUP E66C18000340001. Lotto 3
LIDAR – CIG 765845442B, CUP E66C18000340001

1° QUESITO
Data ricevimento:

8 novembre 2018

Data invio risposta:

13 novembre 2018
Testo quesito:

Interessata al vostro bando, in quanto produttrice [omissis], è la ditta tedesca [omissis] per cui la ns.
azienda [omissis] è agente per l’Italia. Potrebbe la [omissis], azienda tedesca, partecipare alla gara
direttamente?
Risposta:
Sì.
2° QUESITO
Data ricevimento:

8 novembre 2018

Data invio risposta:

13 novembre 2018
Testo quesito:

Esiste una documentazione del bando in inglese (almeno la descrizione tecnica [omissis])?
Risposta:
No. Si evidenzia che, in conformità all’art. 30 del Capitolato Speciale Lotto 1 e al paragrafo 13 del
Disciplinare di Gara, la lingua ufficiale è l’italiano. Pertanto tutti i documenti, le comunicazioni, la
corrispondenza e quant’altro prodotto nell’ambito della procedura e del contratto dovranno
essere in lingua italiana.
3° QUESITO
[Lotto 1 Doppia camera climatica]
Data ricevimento:

15 novembre 2018
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Data invio risposta:

20 novembre 2018
Testo quesito:

Per quanto riguarda il punto 4.1 del disciplinare di gara, non possiamo rispettare i 120 gg.
naturali. Per la consegna della camera climatica (approvvigionamento dei materiali, realizzazione
delle camere climatiche, trasporto presso la Vs. sede e installazione), occorrono circa 280 gg.
lavorativi dal ricevimento del Vs. ordine.
Risposta:
Premesso che i termini di consegna decorrono dalla messa a disposizione dei locali da parte di
UniTrento che presuppongono la conclusione dei lavori come previsto al punto 10 del Capitolato
prestazionale, e non dalla stipula del contratto per la fornitura della camera climatica
(indicativamente nel periodo febbraio – marzo 2019). A seguito dell’aggiornamento del
cronogramma della procedura di gara dei lavori, comunicato dalla Direzione competente, il
suddetto punto 10 del Capitolato prestazionale è modificato come segue:
anziché:
“L’edificio sede del Laboratorio di Energetica del DICAM sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, alla data di
redazione dei documenti di gara della presente procedura si prevede la conclusione dei lavori nel corso del secondo
quadrimestre 2019. La conclusione dei suddetti lavori è condizione per consegna e installazione del Sistema.
L’Appaltatore dovrà in sede di stipula del contratto presentare il progetto relativo all’installazione con indicazione
precisa di tutti i lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione del Sistema”.
Leggasi:
“L’edificio sede del Laboratorio di Energetica del DICAM sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, alla data di
redazione dei documenti di gara della presente procedura si prevede la conclusione dei lavori nel corso del quarto
trimestre 2019. La conclusione dei suddetti lavori è condizione per consegna e installazione del Sistema.
L’Appaltatore dovrà in sede di stipula del contratto presentare il progetto relativo all’installazione con indicazione
precisa di tutti i lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione del Sistema”.
4° QUESITO
[Lotto 1 Doppia camera climatica]
Data ricevimento:

15 novembre 2018

Data invio risposta:

20 novembre 2018
Testo quesito:

Il costo della manodopera che avete stimato in € 1.800,00 per consegna, installazione e garanzia è
da riferirsi ad un operaio. Quindi nell’offerta economica punto B, deve essere riportato il costo da
Voi stimato moltiplicato per gli addetti al lavoro?
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Risposta:
No. I costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del Disciplinare di gara sono stati stimati, ai
sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016, al fine di determinare l’importo posto a base di
gara. Al punto b) dell’offerta economica il Concorrente deve indicare ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D.lgs. 50/2016 i propri costi della manodopera per la parte relativa all’installazione e al
servizio di garanzia e manutenzione.
5° QUESITO
[Lotto 3 LIDAR]
Data ricevimento:

18 novembre 2018

Data invio risposta:

20 novembre 2018
Testo quesito:

Nel documento Capitolato Prestazionale per il Lotto 3 alla pag. 5 “Caratteristiche Generali”,
viene menzionato un documento, “Progettazione della fornitura”, che non risulta disponibile fra i
documenti scaricabili on-line. È possibile ottenerne copia per rilevare gli opportuni dettagli
richiesti?
Risposta:
Il Capitolato Prestazionale Lotto 3, nella sezione “Caratteristiche generali”, prescrive che la
fornitura oggetto del Lotto deve prevedere la possibilità di installare componenti aggiuntive per la
misura di specifiche grandezze di interesse meteorologico (rilevamento di aerosol, nubi e altezza
dello strato limite atmosferico, monitoraggio delle scie di pale eoliche).
I componenti aggiuntivi oggetto dell’Opzione sono specificatamente previsti al punto 9 del
medesimo Capitolato Prestazionale Lotto 3, il quale prevede che “UniTrento si riserva la
possibilità di acquistare, entro 36 mesi dalla stipula del contratto pacchetti aggiuntivi per la misura
di ulteriori grandezze di interesse meteorologico quali, distribuzione di aerosol, rilevamento di
nubi, altezza dello strato limite atmosferico e monitoraggio delle scie che si instaurano a valle
della macchine eoliche, o altre grandezze rilevanti”.
Si procede pertanto a rettificare la sezione “Caratteristiche generali” contenuta a pag. 5 del
Capitolato Prestazionale Lotto 3 con i corretti riferimenti alla documentazione di gara. Il
riferimento al documento “progettazione della fornitura” è stato indicato erroneamente.
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