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Chiarimento 1 Lotto 1  
Buongiorno, vorrei chiedere un chiarimento circa la costruzione del punteggio tecnico 
attribuito al lotto 1 di nostro interesse. Il capitolato tecnico descrive le Caratteristiche 
minime richieste per poter partecipare al bando. Nel disciplinare di gare, vengono 
descritti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed i punteggi attribuiti. Da una verifica 
effettuata sui punteggi, le caratteristiche minime richieste porterebbero ad un punteggio 
tecnico pari a 0, incorrendo così nell'esclusione definita dalla soglia di sbarramento del 
50% del punteggio. Vorrei quindi avere la conferma di aver ben compreso l'impianto di 
gara che prevede che le specifiche minime richieste non siano sufficienti per la 
partecipazione alla gara. 

 

Risposta Chiarimento 1 Lotto 1 

Non possono costituire oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione nonché le 
caratteristiche minime della fornitura previste dal capitolato tecnico. I criteri di 
valutazione altresì permettono di individuare le proposte con caratteristiche migliorative 
rispetto alle caratteristiche e condizioni minime richieste per la partecipazione con una 
soglia prevista per questo lotto del 50% del punteggio. 

 

Chiarimento 2 Lotti 1,2,3,4 
  
Spett.le CRN, Scriviamo perché nella disciplinare di gara (a pag.13) si riportano valori dei 
contributi ANAC diversi per un ordine di grandezza rispetto a quelli indicati nel 
documento scaricabile dal MEPA denominato "Contributo ANAC.pdf". Potreste 
cortesemente confermare a quale delle due versioni ci dobbiamo attenere? Un sentito 
ringraziamento. 

 

Risposta 

Gli importi correti indicati per ciascun lotto secondo le modalità di cui alla deliberazione 
dell’A.N.AC. n. 1197 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 
“contributi in sede di gara” sono i seguenti: 
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Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 8672449B4E 20,00 Euro 

2 867246260A 35,00 Euro   

3 867248268B 20,00 Euro   

4 8672500566 35,00 Euro 

 

Chiarimento 3 Lotto 3 
 
Spett.le CNR, scriviamo per avere conferma che per il lotto n.3 di codesta gara non sia 
necessaria una garanzia fideiussoria provvisoria. Dalla lettura della relativa disciplinare, 
non mi sembra di evincere una richiesta in tal senso.  

Risposta 
 
Si conferma che come disposto dalla l’art. 1 c. 4 del d.l. 76/2020 non è richiesta la 
cauzione provvisoria. 
 
Chiarimento 4 Lotto 3 
 
Spett.le CNR, per quanto riguarda la dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi, 
vorrei sapere se è necessaria la visita in presenza o se potete mandarci una piantina del 
laboratorio con la disposizione dei banchi di lavoro.  
 
Risposta 
 
In allegato si rendono disponibili le piantine dei locali e delle vie di accesso al laboratorio 
interessati dall’installazione della strumentazione di cui al Lotto 3. In particolare si allega: 
all. 1 - Piantina percorso all. 2 - Piantina piano terra all. 3 - Piantina laboratorio Ingegneria 
Tessuti 
 
Chiarimento 5 lotto 2 
 
In merito alla procedura multilotto in oggetto indicata alla quale intendiamo partecipare 
per il lotto 2, avremmo necessità di ricevere conferma se i requisiti tecnico economici 
vadano indicati anche se non ricorriamo all’avvalimento e se si chiediamo di indicarci in 
quale forma e modalità ciò debba avvenire; 
 
Risposta 
 
Per la dimostrazione è richiesta la sola iscrizione alla camera di commercio. 
 
 
 
          Il RUP 
              Dott. Alessandro SOLURI 

 
 

 


		2021-07-12T13:33:54+0200
	Soluri Alessandro




