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REGISTRO DEI CHIARIMENTI
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

1° QUESITO
Data ricevimento:

9 marzo 2020

Testo quesito:
Siamo una società (omissis). Saremmo interessati a partecipare alla gara di cui all'oggetto x il
lotto n. 1. Orbene siccome il lotto n. 1 CIG 8218478697 prevede un sopralluogo
obbligatorio da effettuarsi presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Meccanica entro il 26/03/2020 chiediamo, stante l'attuale situazione sanitaria nazionale
causata dal Coronavirus, come dobbiamo comportarci e se avete previsto in merito degli
slittamenti dei termini sia del sopralluogo che della scadenza della gara stessa (attualmente è
prevista per il giorno 03/04/2020).
Risposta:
Visto il DPCM 08/03/2020 e il DPCM 09/03/2020, per il Lotto 1 il sopralluogo non è più
obbligatorio e si procede contestualmente alla rettifica del punto 11 del Disciplinare di gara.
Per garantire una corretta formulazione dell’offerta verranno resi disponibili idonei
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
Si conferma la data di scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 03/04/2020.
2° QUESITO
Data ricevimento:

10 marzo 2020

con la presente si richiede appuntamento per sopralluogo obbligatorio c/o il vostro
dipartimento, alternativamente, in una delle seguenti date: (omissis)
Risposta:
Visto il DPCM 08/03/2020 e il DPCM 09/03/2020, per il Lotto 1 il sopralluogo non è più
obbligatorio e si procede contestualmente alla rettifica del punto 11 del Disciplinare di gara.
Per garantire una corretta formulazione dell’offerta verranno resi disponibili idonei
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
Si conferma la data di scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 03/04/2020.
3° QUESITO
Data ricevimento:

20 Marzo 2020

Con la presente, si richiede il seguente chiarimento:
Premessa: Il disciplinare di gara riporta a pag. 6 una stima dei costi di manodopera relativa
alle fasi d’installazione ed alle prestazioni previste nel periodo di garanzia pari ad € 2.160Essendo obbligatorio, per l’offerente, indicare in offerta economica i costi di manodopera
relativi a tali prestazioni - Ed essendo i costi della nostra azienda sensibilmente diversi, sia
in relazione al numero di ore stimate che in relazione al costo orario Si ritiene: di dover
indicare in sede di offerta economica, l’effettivo costo di manodopera dell’offerente e non
quello stimato dall’Università di Trento - È, tale interpretazione, corretta?
Risposta:
Si, ciascun Concorrente deve indicare in sede di offerta economica i propri costi di
manodopera.
4° QUESITO
Data ricevimento:

25 Marzo 2020

Richiesta chiarimenti per LOTTO 2 Sistema PIV- CIG 8218501991. Viste le misure di
confinamento per COVID 19 disposte non solo dal Governo Italiano ma anche da
numerosi paesi stranieri (europei e non) siamo a richiederVi conferma sulla validità dei
tempi di consegna, e conseguentemente di installazione e avvio della strumentazione
oggetto dell'appalto. Non abbiamo garanzie, infatti, sulla reale operatività del reparto

produttivo del produttore né sulle effettive capacità di spedizione e consegna del materiale.
Questo ad oggi. La situazione è come evidente, in continua evoluzione e non ci permette di
effettuare previsioni.
Risposta:
I documenti di gara prevedono che i tempi di consegna di 90 giorni decorrano dalla data di
stipula del contratto che verosimilmente ad oggi è da prevedersi nel mese di luglio 2020.
Qualora nel suddetto periodo permanessero l’emergenza e le limitazioni connesse con il
covid-19, si configurerebbe un’ipotesi di causa di forza maggiore e pertanto si rideterminerà
la data di decorrenza dei termini di consegna.
5° QUESITO
Data ricevimento:

06 Maggio 2020

Richiesta chiarimenti Lotto 1: alla luce del fatto che la scadenza della gara è stata
attualmente prorogata al 03/06/2020 ore 12.00 e che tale proroga influisce anche sul
termine del deposito cauzionale provvisorio, (che è un documento obbligatorio di gara),
chiedo se la variazione del deposito cauzionale stesso deve essere caricata a sistema oppure
se questa variazione (che in ogni caso dobbiamo fare) deve essere prodotta in un secondo
tempo e dietro Vostra espressa richiesta.
Risposta:
Qualora la garanzia provvisoria caricata a sistema avesse scadenza non aggiornata al
termine di presentazione delle offerte sarà oggetto di soccorso istruttorio. Non può essere
oggetto di soccorso istruttorio la mancata costituzione della garanzia provvisoria entro il
termine di presentazione delle offerte.
6° QUESITO
Data ricevimento:

20 Maggio 2020

Buongiorno, porto a seguito alcune richieste di chiarimento riguardo alla macchina servoidraulico, lotto 1.
1- sono presenti in laboratorio altre utenze idrauliche che potranno lavorare
contemporaneamente al nuovo banco prova?
2- qual è il campo di temperatura completo per la camera climatica o ad alta temperatura?
3- di che materiale sono i provini?
4- qual è la lunghezza iniziale dei provini e la loro elongazione percentuale massima attesa?

5- l'accesso al laboratorio per il posizionamento del banco prova è libero a livello stradale?
è già disponibile un carro ponte in laboratorio e con quale portata?
Risposta:
1 - Sì, sono presenti in laboratorio altre utenze idrauliche che potranno lavorare
contemporaneamente alla nuova macchina.
2 - La temperatura dell’aria all’interno della camera termica deve poter seguire la curva ISO
834 (o una rampa lineare con incremento di temperatura compreso tra 2°C/min e
50°C/min) in un intervallo di valore almeno 20°C – 1000°C. La temperatura dell’aria
esterna alla camera non può eccedere i 40°C.
3 - Prevalentemente metallici, calcestruzzo, legno.
4 - La lunghezza iniziale dei provini sarà variabile e conseguentemente anche l’elongazione
percentuale massima attesa sarà variabile.
5 - Sì, è libero a livello stradale e il laboratorio è dotato di 2 carri ponte di portata 10
tonnellate ciascuno.
7° QUESITO
Data ricevimento:

25 Maggio 2020

Buongiorno, con la presente comunichiamo che solo oggi siamo venuti a conoscenza del
procedimento CIG 8218501991 - CUP E66C18000340001 - gara telematica 89433 lotto 2
per sistema di Particle Image Velocimetry indetta dal Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento. Gradiremmo poter partecipare alla gara
in oggetto e chiediamo cortesemente una proroga di qualche giorno rispetto alla scadenza
fissata per mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 12:00 in modo da poter preparare i vari
documenti richiesti e trasmettere la nostra proposta.
Risposta:
La gara in oggetto è stata pubblicata sulla GUUE in data 21.02.2020 con scadenza iniziale
fissata per il giorno 03.04.2020; successivamente, a seguito dei provvedimenti adottati per
prevenire e contenere l’emergenza da COVID-19 il termine per la ricezione delle offerte è
stato oggetto di due successive proroghe che hanno esteso il periodo per la predisposizione
delle offerte di ulteriori 61 giorni, rispetto ai 42 giorni originariamente previsti.

Alla luce di quanto sopra riportato e non sussistendo una valida motivazione ai sensi
dell’art. 79 co. 3 a supporto della richiesta, si comunica che il termine per la ricezione delle
offerte fissato per il giorno 03.06.2020 ore 12:00 non viene prorogato.
8° QUESITO
Data ricevimento:

29 Maggio 2020

Buongiorno, relativamente alla gara di cui all'oggetto sono a richiedere il seguente quesito:
abbiamo caricato i documenti di gara, che sono stati accettati dal sistema Mercurio senza
segnalazione di errori, tanto è vero che al momento la gara risulta presentata. Orbene ci
siamo resi conto che l'offerta economica non è un documento a parte firmato digitalmente
e caricato singolarmente, ma rientra solo nel documento di sintesi (come riepilogo offerta
economica) che in ogni caso è stato da noi firmato digitalmente. L'articolo 17 del
disciplinare di gara recita in maniera diversa. Va bene quello che ci ha richiesto il sistema
oppure no?
Risposta:
Come previsto al punto 17 del Disciplinare di gara, l’allegato economico è costituito dal
solo documento di sintesi

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

