
 

 
 

 

 
 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., 

nell'ambito del PON 2007/2013 - Cod. PONa3_00424, Progetto “CECAP Centro Campano Protoni”, 

responsabile scientifico dr. Paolo Muto, per l’affidamento della fornitura ed installazione “chiavi in mano” di 

un Sistema di Spettrometria:   Lotto 1 Spettrometro per Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) operante alla 

frequenza di 600 MHz  C.I.G. n. CIG 5821559675 – Lotto 2 Sistema di Cromatografia Liquida associato a 

Spettrometro di Massa (LC-MS/MS)  C.I.G. n 582158189C   CUP Potenziamento: H41D11000030007 

 

DOMANDA:  

1) Per quanto riguarda le risposte ricevute per la parte tecnica (FAQ3) volevamo sapere se esse possono 

intendersi vincolanti ossia sono da considerarsi come un’integrazione e chiarimento del capitolato tecnico 

stesso. 

 

RISPOSTA: 

Le risposte contenute nella FAQ3 fanno riferimento ai quesiti formulati dai richiedenti.  Si ribadisce che 

come da capitolato le specifiche tecniche descritte negli elaborati di gara devono considerarsi indicative 

del livello minimo qualitativo atteso dalla Stazione appaltante a riguardo della Fornitura. Saranno quindi 

ammesse alla gara altresì le offerte di prodotti che presentino, a giudizio della Stazione appaltante, il 

medesimo livello qualitativo e funzionale e di performance al fine di garantire le esigenze dell’attività 

scientifica cui saranno dedicate.  

 

DOMANDA:  

2) A Pag.5 del disciplinare viene indicato che “Le giustificazioni della necessità di riunirsi in RTI saranno 

ritenute idonee se le stesse non si limitano ad una mera autocertificazione ma si basano su precisi e 

dimostrati elementi in grado di avvalorare la tesi delle associate..”.Questa autodichiarazione + giustificazione 

non appare tra i documenti richiesti nella parte amministrativa Domandiamo quindi se nel caso di 

presentazione di offerta di RTI NON ancora costituito (ma costituendo), è obbligatorio redigere in fase di 

presentazione di offerta una autodichiarazione di volontà di costituzione RTI giustificando la 

motivazione della nostra unione.  In caso affermativo, chiediamo se l’Istituto ha una modulo pro forma 

preferenziale. 

 

RISPOSTA: 

Al fine di favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano 

in grado di soddisfare singolarmente il requisito della capacità economica e finanziaria secondo il livello 

minimo richiesto dal bando, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. 

E’ però consentita la partecipazione in RTI di due sole imprese, le quali, pur in grado di soddisfare 

singolarmente il requisito della capacità economica e finanziaria secondo il livello minimo richiesto dal 

bando, giustifichino la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo presentando idonea 

documentazione.  Si precisa che il RTI non può essere costituito da più di due imprese in grado di soddisfare 

singolarmente il requisito e che allo stesso RTI possono comunque associarsi una o più imprese che non 

siano in grado di soddisfare singolarmente il requisito.  Le giustificazioni della necessità di riunirsi in RTI 

saranno ritenute idonee se le stesse non si limitano ad una mera autocertificazione ma si basano su precisi e 

dimostrati elementi in grado di avvalorare la tesi delle associate quali, ad esempio, l’opportunità 

commerciale di partecipare in RTI tenuto conto del valore, della dimensione, della tipologia e del grado di 

difficoltà di realizzazione della fornitura oggetto del presente appalto e dell’attuale stato delle imprese 



coinvolte (coinvolgimento in altre forniture, stato di difficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare mezzi a 

disposizione, ecc.).  Le giustificazioni, nel caso dovute, anche per RTI non ancora costituito, saranno parte 

integrante della Documentazione Amministrativa. Si rimanda alla lett. d) comma 1 art 34 D.Lgs 163/06.  

L’eventuale modulistica da utilizzare è presente tra gli allegati di gara pubblicati sul portale dell’Istituto 

sezione Bandi e Gare. 

 

DOMANDA:  

3) Chiediamo conferma che della suddetta dichiarazione NON serve copia autenticata in quanto a pag. 8 del 

disciplinare viene indicato che solo in caso di RTI già costituita al momento della presentazione dell’offerta 

occorre fornire documento eventuale. 

 

RISPOSTA: 

Si rimanda al P.to b 8) Disciplinare di Gara Copia autenticata dell’atto costitutivo di associazione 

temporanea di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata capogruppo. Documento eventuale, da presentare nel caso di RTI già costituito al momento di 

presentazione dell’offerta. 

 

DOMANDA:  

4).In relazione all’allegato 2 , pos 2,  vorremo un chiarimento : la dicitura fornitura di ………………… 

%.............. si intende fornitura di (beni o servizi : es strumento NMR oppure lavori sul locale )  e il termine 

% fa riferimento alla % sull’importo totale in offerta ? 

Questa ripartizione deve anche essere chiaramente identificata  anche nell’allegato 1 (offerta economica)? 

 

RISPOSTA: 

La domanda posta non trova riscontro nell’allegato 2 pubblicato sul portale dell’Istituto sezione Bandi e 

Gare. 

 


