
 
 

 
via S. Croce 77 via Sommarive 18 www.fbk.eu 
I- 38122 Trento I- 38123 Povo di Trento 
Tel. : +39 0461 210111 Tel. : +39 0461 314444 

Trento, 03 luglio 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. 8 

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

oggetto si precisa quanto segue: 

Quesito 1 

E’ corretto intendere che per le piccole e medie imprese non è richiesto di compilare l'Allegato C? 

Risposta 

No, l’Allegato C va compilato da tutti perché è un impegno a rilasciare la garanzia definitiva. 

Quesito 2 

Quali sono i requisiti per una PMI?  

Risposta 

La definizione di PMI, nelle diverse lingue, può essere trovata al link: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1  

Quesito 3 

Nell’Allegato F – Modello Offerta Economica, per “costi aziendali relativi alla sicurezza” si intende il 

valore dei limiti assicurativi? 

Risposta 

No, i costi aziendali relativi alla sicurezza sono i costi sostenuti dall’azienda per ridurre i rischi nelle 

fasi di lavorazione  

Quesito 4 

Nell’Allegato F – Modello Offerta Economica, per “costi per la manodopera” si intende il costo del 

lavoro (salario) per la produzione della fornitura? 

Risposta 

Si, è il costo del lavoro per la produzione della fornitura. 

Quesito 5 

Nel caso in cui l'operatore economico dovesse decidere di ricorrere ad un avvalimento integrale 

c.d. operativo, ossia di avvalersi integralmente dei requisiti di capacità tecnica e professionale di 

un altro operatore che svolgerà direttamente con i propri mezzi e con le proprie risorse la 

prestazione oggetto del contratto, la fideiussione potrà essere costituita direttamente dall'ausiliaria 

e non dalla concorrente? 

Risposta 

Anche nel caso di avvalimento c.d. operativo la cauzione deve essere costituita dal concorrente e 

non dalla ditta ausiliaria. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1
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 - Paola Angeli – 

 Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente 

 Responsabile Servizio Appalti e Contratti  

 (firmato in originale) 
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