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REGISTRO DEI CHIARIMENTI - Gara telematica n. 90233
Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature scientifiche per il
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO)
dell'Università degli Studi di Trento suddivisa in 2 lotti. Lotto 1 - Sistema di
elettroforesi capillare automatizzato CIG 8267520D52 - Lotto 2 - Sistema di imaging e
analisi di colture cellulari live CIG 8267522EF8 - CUP C67F18000010004

1° QUESITO
Data ricevimento:

24 aprile 2020
Testo quesito:

Con la presente sono a chiedere delucidazioni tecniche in merito alla gara e CIG in
oggetto. Stiamo infatti provvedendo all'iscrizione al portale Mercurio per rispondere alla
gara in oggetto. Per essere certi di effettuare tutte le procedure in tempo utili, vi chiedo
di sapere se per partecipare alla gara con CIG 8267522EF8 è necessaria, oltre
all'iscrizione al portale, anche iscrizione ad una determinata categoria merceologica.
Resto dunque in attesa di vostro gentile riscontro.
Risposta:
In riscontro alla vostra richiesta di chiarimento in oggetto si comunica che la procedura
di gara è aperta e per la partecipazione alla stessa non è richiesta alcuna iscrizione a
categorie merceologiche.
Per i requisiti e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda al Disciplinare di gara
pubblicato al link https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’iscrizione e l’utilizzo del
Sistema, dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema
(CSD) al numero 0461 800786 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle
ore 17:00 ad esclusione dei giorni festivi.
2° QUESITO
Data ricevimento:

28 aprile 2020
Testo quesito:

Salve, confermate che l'aggiudicatario/aggiudicatari avranno a carico, successivamente,
le spese di pubblicazione e tutte le spese contrattuali? L'ammontare per le sole spese di
pubblicazioni potrebbe ammontare a circa 6500 Euro escluso IVA? Attendiamo cordiale
riscontro.
Risposta:
In riscontro alla vostra richiesta si comunica che:

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in
proporzione al relativo importo posto a base di gara. L’importo totale presunto delle
spese di pubblicazione è pari a circa Euro 6.500,00 oltre oneri I.V.A. (punto 23 del
Disciplinare di gara.
Sono a carico degli aggiudicatari (di ciascun lotto) anche tutte le spese contrattuali, gli
oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative
alla stipulazione del contratto (di ciascun lotto).
La Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente
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