
 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 
MICROSCOPIO CONFOCALE RAMAN, DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI 
LAVORO DI GENOVA DELL’ISTITUTO SUPERCONDUTTORI MATERIALI INNOVATIVI E DISPOSITIVI 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE C/O DIPARTIMENTO DI FISICA UNIVERSITA’ DI 
GENOVA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 681165752D 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B52F16000330007 
 
 

C H I A R I M E N T I 
 
 
Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di operatori 
economici, si estendono a tutti i soggetti interessati le seguenti precisazioni: 
 
Domanda n.1: 
 
Nella lettera di invito, al paragrafo 10 secondo comma, si legge che il plico dovrà contenere al suo 
interno 2 (due) distinte buste (BUSTA “A” e “BUSTA “B”), mentre nel prosieguo della Lettera di invito 
c’è il riferimento a 3 (tre) distinte buste.  
 
Risposta n.1: 
Si precisa che è stato un errore di stampa; la dicitura corretta è: …….”il plico dovrà contenere al suo 
interno 3 (TRE) distinte buste (BUSTA”A”, BUSTA”B”, BUSTA”C”)…………”. 
 
 
Domanda n. 2: 
 
Nella Lettera di invito, al paragrafo 11 lettera d) “Garanzia provvisoria”, si legge: “Ai sensi dell’art. 
93 del Codice, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione 
o fideiussione a scelta dell’offerente, di importo pari a euro 1.508,00 (mille cinquecento otto/00) 
corrispondente al due per cento (2%) dell’importo presunto complessivo dell’appalto - incluso il 
valore dell’eventuale rinnovo per il quarto anno-  al netto dell’IVA”. 
 
Si richiede di chiarire cosa si intenda per eventuale rinnovo per il quarto anno. 
 
 
Risposta n. 2: 
Si precisa che è stato un errore di stampa; pertanto la dicitura “…… incluso il valore dell’eventuale 
rinnovo per il quarto anno…… “ non deve essere presa in considerazione. 
 
 
 
 



 

 

 
Domanda n. 3: 
 
Nel capitolato speciale al punto 2.2. Caratteristiche tecniche opzionali della fornitura è riportato 
“Estensione del periodo di garanzia su tutto il sistema oltre i termini di legge (12 mesi)” ed al punto 
12 garanzia ed assistenza tecnica è indicato “La fornitura dovrà essere garantita (ivi incluse spese di 
manodopera e parti di ricambio) per un minimo di 12 (dodici) mesi “on site” dalla data 
dell’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo”. 
 
Si richiede conferma se la garanzia richiesta, compreso il periodo di estensione, è pari a 24 
(ventiquattro) mesi. 
 
Risposta n. 3: 
Per quanto riguarda l'estensione del periodo di garanzia si deve intendere che:  
a) la garanzia di “base” deve essere quella di legge cioè 12 (dodici) mesi;  
b) i concorrenti hanno la possibilità di offrire una estensione della garanzia oltre i termini di legge 
(12 mesi), che sarà valutata in conformità all'art. 14.1 della Lettera di invito (Criterio PT4). Infatti, 
tale possibilità è stata correttamente inserita al punto 2.2 del Capitolato speciale alla voce 
"Caratteristiche tecniche OPZIONALI della fornitura. 
A titolo di mero esempio, se un concorrente offrisse una estensione di garanzia di 24 mesi (oltre i 
termini di legge), il periodo di garanzia offerto sarà pari a 36 mesi. 
 

* * * * * 


