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Direzione Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione

Divisione Gare Appalti e Acquisti
UFFICIO GARE E APPALTI

REGISTRO DEI CHIARIMENTI
Gara telematica n. 80155
Procedura aperta per fornitura di arredi, corpi illuminanti, dispositivi in radiofrequenza
(RFID) per antitaccheggio, autoprestito e controllo libri e relativi servizi tecnici e apparati
audio-video per la Biblioteca di Mesiano suddivisa in quattro lotti - Lotto 1 Arredi e
complementi di arredo - CIG 7878431EEB - CUP E68B01000060007 - Lotto 2 Corpi
illuminanti CIG 7878456390 - CUP E68B01000060007 - Lotto 3 Dispositivi in
radiofrequenza (RFID) per antitaccheggio, autoprestito e controllo libri e relativi servizi
tecnici CIG 787847968A - CUP E68B01000060007 - Lotto 4 Apparati audio-video
CIG 7878490F9B - CUP E68B01000060007

1° QUESITO
Data ricevimento:

23 aprile 2019
Testo quesito:

Chiediamo cortesemente se si può partecipare anche ad un Lotto solo (per esempio il 4).
Risposta:
Sì.

2° QUESITO
Data ricevimento:

23 aprile 2019
Testo quesito:

Richiede se il Lotto 4 prevede la sola fornitura del materiale in elenco, oppure si intende fornitura
e posa in opera di tutte le apparecchiature audio-video.
Risposta:
Come previsto nei documenti di gara il Lotto 4 prevede fornitura e installazione.

3° QUESITO
Data ricevimento:

24 aprile 2019
Testo quesito:
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Segnaliamo che il file 22_MESIANO_BIBLIOT...aborati grafici gennaio 2019 Model (1) risulta
illeggibile perché danneggiato, chiediamo pertanto che venga ripristinato.
Risposta:
Il file <22_MESIANO_BIBLIOT...aborati grafici gennaio 2019 Model (1)> risultava danneggiato
ed è stato ricaricato correttamente nella cartella compressa <Lotto 1_elaborati progettuali>; risulta
ora leggibile.

4° QUESITO
Data ricevimento:

29 aprile 2019
Testo quesito:

Lotto 1: si chiede di precisare se nei tavoli elettrificati i pozzetti siano completi delle prese elettriche
indicate nelle voci del capitolato prestazionale.
Risposta:
Si conferma che i pozzetti posti sul piano di lettura elettrificati sono completi di prese elettriche,
come indicato nelle voci di capitolato prestazionale.

5° QUESITO
Data ricevimento:

02 maggio 2019
Testo quesito:

Si richiede computo metrico estimativo relativa alla fornitura come in oggetto.
Risposta:
Si pubblicano i computi estimativi relativi ai 4 lotti.
6° QUESITO
Data ricevimento:

07 maggio 2019
Testo quesito:

Relativamente al Lotto 3i costi per la manodopera che, in fase di inserimento offerta, vanno
esplicitati a pena esclusione, se superiori a quanto da Voi stimato, sono oggetto di valutazione
negativa/esclusione?
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Risposta:
No. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 UniTrento ha stimato i costi della
manodopera al fine di determinare l’importo posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.lgs. 50/2016 il Concorrente deve indicare nell’offerta economica i propri costi della
manodopera che saranno oggetto di verifica ai sensi del medesimo articolo.
7° QUESITO
Data ricevimento:

09 maggio 2019
Testo quesito:

In merito al lotto 4, voce L) sala conferenze, nel capitolato prestazionale l'ultima riga della
descrizione prestazionale del monitor si cita "Montato a parete con con sistema di sollevamento
elettrico". la voce successiva M) definisce però la fornitura di una staffa a parete e anche l'All__A
cap. prestazionale Lotto 4 rappresenta un montaggio del monitor a parete con staffa fissa e non
con staffa a sollevamento elettrico. È quindi necessario fornire un sollevatore elettrico?
Risposta:
L’ultima frase della voce l), Display LCD a grande formato 81,5 - punto 1) Sala Conferenze del Capitolato
Prestazionale - Lotto 4: "Montato a parete con con sistema di sollevamento elettrico." contiene un
refuso. La frase corretta è la seguente "Montato a parete.", indicazione che anticipa quanto
specificato al seguente punto m).
Si provvede quindi a rettificare il Capitolato Prestazionale - Lotto 4, procedendo alla sua
ripubblicazione sulla piattaforma telematica e sul sito di UniTrento
La Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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