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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I., PER LA FORNITURA 
E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI IMPIANTI MECCANICI DI CONDIZIONAMENTO ED ARIA PRIMARIA DI 
RINNOVO A SERVIZIO DEI LABORATORI DELL’ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE (CNR NANOTEC), NELL’AMBITO DEL PROGETTO TECNOMED: TECNOPOLO DI NANOTECNOLOGIA E 
FOTONICA PER LA MEDICINA DI PRECISIONE - M.I.U.R. - F.I.S.R. - Delibera CIPE n. 78/2017  
RDO n. 2748569 – CIG: 8623752148 – CUP: B83B17000010001  

CHIARIMENTI RICHIESTI 

➢ Chiarimento n. 1: 

Si chiede di precisare se l'importo posto a base di gara comprende anche la Manutenzione ordinaria programmata 

degli impianti forniti, come definita dall'All. REL 04 - Protocollo di Manutenzione e, in caso affermativo, la durata 

dell'eventuale servizio di manutenzione.Si evidenzia che la Lettera invito ed il CME a base di gara non contemplano il 

servizio di manutenzione ordinaria ma esclusivamente la Garanzia di Legge.. 

Risposta n. 1: 

Non essendo specificato nel Computo Metrico Estimativo la manutenzione non è inclusa. La relazione relativa alla 

manutenzione fa parte dello standard di consegna come progettazione.  

➢ Chiarimento n. 2: 

Si chiede di precisare se il possesso della qualificazione SOA in categoria OS28 per classi superiori alla I assolve al 

requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.1.4 della Lettera d'invito ed è condizione sufficiente per 

la partecipazione alla procedura. 

Risposta n. 2: 

In riferimento al punto 9.1.4 della Lettera d'invito, in relazione al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale, di cui all’art. 83 comma 1 lett.c), è condizione di ammissione alla procedura la comprova 
dell’esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelle richieste per la gara di cui trattasi, con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un fatturato minimo annuo di € 
145.000,00. Pertanto, va bene il possesso della Certificazione SOA, ma la presentazione del modulo REQUISITI 
capacità Tecnico-Professionale rimane un adempimento obbligatorio in fase di presentazione dell’offerta.  

➢ Chiarimento n. 3: 

Con riferimento al punto 14.7 "Busta virtuale Offerta tecnica" della Lettera di Invito, si chiede conferma che tale 

Offerta tecnica non sia richiesta per la partecipazione all'appalto di cui trattasi aggiudicato con il Criterio del Minor 

Prezzo, anche in considerazione di un riferimento alla "assegnazione dei punteggi di cui al paragrafo 14.2.1" non 

presenti nella lettera di Invito. 

Risposta n. 3: 

L'offerta tecnica è costituita da una relazione tecnica dettagliata che consenta la comparazione della fornitura 
offerta con quella richiesta, al fine di verificare l’esatta corrispondenza dei criteri offerti con quelli richiesti. 
Quanto al riferimento al paragrafo 14.2.1, non presente nella lettera di Invito, si tratta di un refuso. 

          Il Direttore del CNR NANOTEC 

          Prof. Giuseppe Gigli 
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