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Trento, 15 giugno 2018 

 

 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di attrezzature scientifiche 

per il potenziamento della Micro Nano Facility della Fondazione Bruno Kessler verso la 

nanofabbricazione d’avanguardia. 

Nota di chiarimento n. 3 

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 

oggetto si precisa quanto segue: 

Quesito 1 

Una società con sede in Italia che rappresenta per la vendita la ditta straniera fornitrice delle 

apparecchiature richieste in gara può partecipare a suo nome alla procedura d’appalto? In caso 

positivo si configurerebbe così un’ipotesi di avvalimento?  

Risposta 

Si, la società rappresentante italiana può partecipare alla procedura di gara e, qualora non 

possegga direttamente i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ex art. 83, comma 1, 

lett. b) e c) del Codice, può avvalersi dei requisiti della ditta rappresentata secondo quanto previsto 

al paragrafo 8 del disciplinare. 

Quesito 2 

Il punto 11 del Disciplinare di Gara, afferma che un sopralluogo nei locali interessati alle forniture 

sia obbligatorio. Questo sopralluogo è da effettuare prima della presentazione delle offerte a fronte 

della gara, oppure solo in caso di aggiudicazione? 

Risposta 

Si, il sopralluogo deve essere effettuato prima della presentazione delle offerte da persona a ciò 

delegata. 

Quesito 3 

Nel caso in cui una società decidesse di partecipare alla gara per più di un lotto, sarà consentito 

trasmettere una sola “Busta A – Documentazione amministrativa”, indicando sulla stessa tutti i 

“CIG” dei lotti per i quali si partecipa? 

Risposta 

Si, nel caso di partecipazione a più lotti della stessa società, la Busta A – Documentazione 

Amministrativa può essere unica. Naturalmente devono essere rispettate le condizioni di 

partecipazione di cui al paragrafo 5 del disciplinare di gara. 
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Quesito 4 

 I termini di pagamento sono indicati come: 

“In considerazione della tipologia di strumentazione scientifica acquistata, l’Appaltatore provvede 

alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione 

del contratto; per una quota pari 20% alla consegna della strumentazione e per il saldo ad 

avvenuta esecuzione del collaudo”. E’ possibile proporre termini diversi o qualsiasi altra modalità di 

pagamento proposta causa l’eliminazione dalla gara? 

Risposta 

No, come già precisato nella nota di chiarimenti n. 1, rimangono ferme le condizioni e modalità di 

pagamento stabilite all’articolo 13 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Amministrativa. 

 

 - Paola Angeli – 

 Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente 

 Responsabile Servizio Appalti e Contratti  

 (firmato in originale) 
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