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Trento, 25 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. 6 

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

oggetto si precisa quanto segue: 

Quesito 1 

A dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, viene richiesto di aver effettuato, 

negli ultimi tre anni, forniture analoghe a quella del Lotto a cui si intende partecipare. E' sufficiente, 

in sede di presentazione offerta, fornire l'elenco di tali forniture, completando la tabella di cui alla 

Parte IV, Sezione C, Punto 1b) del Modello DGUE, oppure è necessario fornire anche la comprova 

di tali forniture mediante una delle modalità indicate al punto 7.2 del Disciplinare di gara? 

Risposta 

In sede di presentazione dell’offerta è sufficiente la compilazione della Parte IV, Sezione C, Punto 

1b) del Modello DGUE. La comprova delle forniture dichiarate sarà effettuata in sede di verifica dei 

requisiti prima dell’eventuale aggiudicazione. 

Quesito 2 

Tra la documentazione richiesta a corredo della "Busta A - documentazione amministrativa", vi è il 

"Patto di integrità". Questo documento va fornito su nostra Carta Intestata o su carta libera? 

Risposta 

Va bene anche in carta semplice, purché il documento sia sottoscritto dal legale rappresentante. 

 

 - Paola Angeli – 

 Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente 

 Responsabile Servizio Appalti e Contratti  

 (firmato in originale) 
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