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REGISTRO DEI CHIARIMENTI - Gara telematica n. 94533
Procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica per il Dipartimento di
Ingegneria Industriale suddivisa in due lotti. Lotto 1 - Sistema di deposizione di materiali
mediante tecnologie a getto per la realizzazione di dispositivi elettronici CIG 84540094EC.
Lotto 2 - Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM) CIG 8454019D2A.
CUP E66C18000330001.
1° QUESITO
Data ricevimento:

18 ottobre 2020 (Id 21918957)
Testo quesito:

Buongiorno, nel presentare offerta avremmo bisogno di alcuni chiarimenti:
1. Stima dei costi aziendali: non ci è chiaro quale sia l'importo e come calcolarlo.
2. Spese registrazione contratto: riuscite a fornirci una stima dei costi totali?
Risposta:
1. La stima dei costi aziendali si riferisce agli oneri della sicurezza interni relativi
all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che
vanno calcolati dal concorrente e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle
prestazioni oggetto dell’appalto e stimati in base alle caratteristiche della realtà organizzativa
e operativa della propria impresa. Come riportato al punto 17.1 la mancata indicazione
nell’offerta economica di detti costi aziendali comporta l’esclusione.
Vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza da interferenze e da Covid-19 che sono stati già
predeterminati d UniTrento in Euro 237,11 per il Lotto 1 ed Euro 84,02 per il Lotto 2.
2. Il contratto sarà registrato in caso d’uso. L’importo presunto dell’imposta di bollo sul
contratto è nell’ordine dei 200,00 Euro.
Si precisa inoltre che, come previsto al paragrafo 23 del Disciplinare di gara, sono a carico
dell’aggiudicatario anche le spese relative alle pubblicazioni, che ammontano a circa Euro
8.500,00. Detto importo sarà suddiviso proporzionalmente tra gli aggiudicatari del Lotto 1 e
del Lotto 2.
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