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A tutti gli Operatori Economici 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA A LOTTO UNICO CON MODALITA’ TELEMATICA SU 
PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO 
LA FORNITURA E POSA IN OPERA “CHIAVI IN MANO” DI ARREDI TECNICI E DI 
ATTREZZATURE DI LABORATORIO 

GARA N. 2535948 

CIG: 8238576FF9 CUP: B84I18000540002 CUI: 80054330586201900344 

 

Oggetto: Avviso di riapertura delle operazioni di gara e differimento dei termini di presentazione delle 
offerte. 

Con riferimento alla gara citata in oggetto il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. 31 il 16/03/2020, con 
termine di ricevimento delle offerte fissato alle ore 18:00 del 27/04/2020 

PREMESSO CHE: 

- E’ stata resa pubblica sia sul sito URP CNR sia sulla piattaforma ASP Consip (comunicato Prot. CNR 
NANOTEC n. 1329 del 17/04/2020) la comunicazione di sospensione temporanea delle operazioni 
di gara dovute ad intervento di rettifica da parte di Consip sulla scheda tecnica a sistema;  

- E’ stata resa pubblica sia sul sito URP CNR sia sulla piattaforma ASP Consip (comunicato Prot. CNR 
NANOTEC n. 1372 dell’20/04/2020), la comunicazione di errata corrige con riferimento al 
Disciplinare di Gara, che rettifica: 
1. la corretta modalità di attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione n. 4 (Pregio 

tecnico della fornitura), erroneamente inseriti nella colonna errata “T” piuttosto che nella colonna 
esatta “D”; 

2. il valore del coefficiente “n” per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, ponendo “n” 
uguale a 2 (due); 

- Ricevuta la comunicazione, da parte di Consip, del completamento della rettifica richiesta; 

CONSIDERATO CHE 

L’appalto in oggetto richiede la produzione di una campionatura ad hoc, in considerazione della specifica 
richiesta resa nota a tutti gli operatori economici con comunicato sul portale ASP Consip, Prot. CNR 
NANOTEC n. 1237 dell’11/03/2020; 

RAVVISATA 

La necessità, per quanto riportato in premessa, di prorogare i termini di presentazione delle offerte al fine di 
favorire la massima partecipazione degli operatori economici; 
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SI RENDE NOTO CHE: 

- Gli operatori economici, in funzione della rettifica apportata alla scheda tecnica a sistema, 
relativamente all’attribuzione del punteggio tecnico per il “Pregio tecnico della fornitura”, Sezione 
4, Colonna D, per le seguenti caratteristiche tecniche (presenti in scheda di offerta ma non più 
visibili): 

§ ID Attributo: 1784769 "Cappe chimiche: realizzate interamente in metallo (fatta eccezione 
per il piano di lavoro)"; 

§ ID Attributo: 1784770 "Mobiletti, pensili e armadi da laboratorio (fatta eccezione per gli 
armadi speciali): realizzati completamente in metallo"; 

§ ID Attributo: 1784771 "Armadi per acidi/basi realizzati completamente in PP o PVC 
massivo"; 

dovranno allegare nella sezione “Documentazione tecnica”, oltre alle schede tecniche relative alla 
suddetta fornitura, una dichiarazione esplicativa e dettagliata, attestante le caratteristiche 
dell’attrezzatura,  che consenta la corrispondente valutazione da parte della Commissione; 

- Il termine per il ricevimento delle offerte si intende prorogato alle ore 18:00 del 18/05/2020; 
- In conseguenza della proroga di cui sopra la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà 

il 21/05/2020 a partire dalle ore 10:30. 

Rimane immutato il resto. 

 

Lecce, 20 aprile 2020 

 

Il Direttore del CNR NANOTEC 
                                  Prof. Giuseppe Gigli 

 

 

 

Allegati alla presente: Scheda Tecnica di Gara 2535948 – CIG: 8238576FF9 
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