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Oggetto : GARA 1/F/2016 - Fornitura in opera di arredi ed apparati tecnici 
presso varie sedi universitarie, in 4 lotti.  

 
AVVISO DI CHIARIMENTI 

 
In riferimento alla gara in epigrafe, si comunica che sono pervenuti i seguenti quesiti di carattere 
amministrativo  che di seguito si riportano, con la relativa risposta a cura dell’Ufficio Gare e 
Contratti per Forniture: 
 
Quesito n. 1): 
“ …Partecipazione al lotto 1…:  
Rif. cauzione provvisoria: si chiede di specificare l’importo della cauzione provvisoria per Azienda 
in possesso di ISO 9001 e certificazione EMAS”. 
 
Risposta al quesito n. 1): 
I concorrenti in possesso della Certificazione di sistema di Qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9001, potranno usufruire del beneficio, previsto dall’art. 75, comma 7, del 
D.lgs. 163/2006, della riduzione del 50% dell’importo della cauzione; gli stessi, qualora in possesso 
anche della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, 
potranno usufruire del beneficio, previsto dalla predetta norma, come emendata dalla della Legge 
221 del 2015, dell’ulteriore riduzione, cumulabile con quella di cui al precedente periodo, del 30% 
dell’importo della cauzione.  
 
 
Quesito n. 2): 
“Rif. elaborato “Norme di Gara” Punto III.2.2) del Bando: Requisiti economico – finanziari per la 
partecipazione al Lotto 1: 
c1) aver realizzato, negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, un fatturato globale non inferiore 
ad 
€ 3.186.520,00 oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge; 
d1) aver realizzato, negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, un fatturato specifico (per forniture 
identiche o analoghe a quelle oggetto del presente lotto), per un importo non inferiore ad € 
1.593.260,00 oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge; 
Si chiede di confermare che il fatturato globale è inteso sul triennio 12-13-14 mentre il fatturato 
specifico triennio 13-14-15”.  
 
Risposta al quesito n. 2 ): 
Si conferma. 
 
 
Quesito n. 3): 
“Anticipo pubblicazione risposte. 
Si chiede, in considerazione dell’ampiezza e complessità dell’appalto, di anticipare la data di 
pubblicazione delle risposte ai quesiti indicata genericamente “dal 18/04/2016”. Se ciò non fosse 
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possibile viene richiesta una proroga di una settimana sulla scadenza per la presentazione della 
campionatura e della gara (rispettivamente 28 e 29/04/2016)”. 
 
Risposta al quesito n. 3 ): 
Non ci sono i presupposti per una proroga.  
Sempre che siano chiesti in tempo utile – ossia entro il giorno 15/04/2016, indicato nel bando di 
gara al punto VI.3 lett. d) - tutti i chiarimenti saranno forniti da questa Amministrazione entro il 
termine ultimo del 22/04/2016, ossia nel rispetto del termine di almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (cfr. art. 71, co. 2, del D. Lgs. 163/2006).   
 

IL DIRIGENTE 
                                                                   Dott.ssa Carla Camerlingo 
 

                                                                                                      

 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di 
affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Forniture  
Responsabile (ad interim) :Sig.ra Elena Cesaro 
 
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici 
dalle ore 9.00  alle ore 12.00 e il martedì  e il giovedì 
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
PG 
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