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1° QUESITO 

Data ricevimento: 28 giugno 2022 

Testo quesito: 

1. Disciplinare di Gara – Punto 15 paragrafo 1: 

La relazione tecnica, oltre a contenere in modo dettagliato le caratteristiche tecniche come 

da allegato 2, può i rendering con le immagini in alta risoluzione.? Oppure devono essere 

due documenti divisi? 

2. Capitolato prestazionale - Requisiti e specifiche tecniche minime: 

Tutte le certificazioni di ogni singolo prodotto che attestano i requisiti e specifiche tecniche 

minime, come devono essere presentate e allegate? 

Risposta: 

1. I documenti indicati al punto 15 del Disciplinare di gara possono essere caricati a sistema 

come file unico o più files, tenendo presente il limite della dimensione massima di 15 MB per 

singolo file, come riportato al punto 12 del Disciplinare di gara. 

 

2. Come previsto al punto 23 del Disciplinare di gara “UniTrento richiederà al Concorrente che 

avrà presentato la migliore Offerta la documentazione tecnica dei prodotti offerti al fine di 

verificare la corrispondenza degli stessi ai requisiti tecnici e di qualità minimi e ai Criteri 

ambientali minimi (CAM) previsti nei documenti di gara”. Non è pertanto obbligatoria la 

presentazione di tutte le certificazioni in sede di offerta. 
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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 
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