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OGGETTO: CHIARIMENTI 
GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I., 
MEDIANTE PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE IN MODALITA’ ASP PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI  STRUMENTI SCIENTIFICI SUDDIVISI IN 6  LOTTI FUNZIONALI ”- 
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.410.000- NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IMPARA - IMAGING DALLE 
MOLECOLE ALLA PRECLINICA”, COD. PIR01_00023, PER IL POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA 
DI RICERCA DENOMINATA “EUBI - THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR IMAGING 
TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL SCIENCES”, PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE (DSB) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.  
CUP: B27E19000050006 - CPV 38430000-8 - GARA N. 8059637 
 
 

QUESITO 1 
Art.15 punto 3) dello schema di contratto: si chiede di chiarire il periodo "Ogni contestazione in 
merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà 
riguardare soltanto l’entità del risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato 
dall’Ente" presente al punto 3 dell'art. 15 dello schema di contratto in quanto questa clausola 
sembrerebbe andare a limitare il diritto di difesa rispetto ad un provvedimento di risoluzione da 
parte di un soggetto ricorrente 
 
RISPOSTA 
La dicitura presente al punto 3 dell'art. 15 dello schema di contratto "Ogni contestazione in merito 
alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio potrà 
riguardare soltanto l’entità del risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato 
dall’Ente", è espressione del potere di autotutela della P.A.  
La P.A. anche quando assume le vesti di contraente in senso privatistico, con posizione paritetica 
rispetto all'operatore economico scelto come contraente, comunque continua ad essere titolare di 
poteri amministrativi specifici (quale quello di autotutela). Al riguardo si rimanda alla normativa 
vigente in materia, in particolare all'art. 108 del Dlgs 50/2016. 

 
 

QUESITO 2 
Capitolato tecnico lotto nr. 2 – art. 6.2 PENALITA’: Si chiede di chiarire, qualora dagli accertamenti 
effettuati le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche, 
quale sarà il termine massimo entro cui il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati in quanto l'art. 
11 punto 4 dello schema di Contratto quantifica in 20 giorni mentre l'art. 6 del Capitolato di gara 
quantifica tale termine in 30 giorni 
 
RISPOSTA 
In riferimento alle Penalità di cui all’art. 6 del Capitolato, occorre considerare che in caso di 
discordanza tra il dato espresso in cifre (30) e quello letterale (venti) prevale quest’ultimo. Pertanto 
il termine è di venti giorni. 
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QUESITO 3 
Si chiede di chiarire i due differenti periodi di garanzia richiesti: 
capitolato tecnico lotto nr. 2 – art. 2.2 lettera e) Garanzia a copertura totale, assistenza tecnica, 
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria di almeno 36 mesi a partire dall’emissione 
del certificato di verifica di conformità;  
capitolato tecnico lotto nr. 2 – art. 15.1 garanzia ed assistenza tecnica. La fornitura dovrà essere 
garantita per un minimo di 12 (dodici) mesi “on-site” (e “full risk”) dalla data dell’emissione del 
certificato di verifica di conformità con esito positivo. 
 
RISPOSTA 
Si richiede, pena l’esclusione, garanzia a copertura totale, assistenza tecnica, manutenzione 
ordinaria e manutenzione straordinaria di almeno 36 mesi a partire dall’emissione del certificato di 
verifica di conformità. Dei 36 mesi, almeno 12 dovranno essere on-site e full-risk.  
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