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Prot. Vd. Prot. di invio PEC 

 

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., – per 
l’affidamento in appalto della fornitura di SISTEMA DI SCANSIONE LASER A TRACCIAMENTO OTTICO 
INFRAROSSO, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 95 commi 2 e 3 del Codice di Contratti. 

 
Codice Identificativo Gara (CIG): 7660036DAA  
 

RICHIESTA CHIARIMENTI SU OFFERTA TECNICA 
 

Con procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b), 59 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata indetta 
la gara per l’affidamento in appalto della fornitura di SISTEMA DI SCANSIONE LASER A TRACCIAMENTO 
OTTICO INFRAROSSO, assegnando, quale termine perentorio per la utile presentazione delle offerte, le ore 
17:00 del giorno 29.10.2018. 

 
In data 30.10.2018 ore 9.30 si è riunita la commissione di gara che ha verificato la regolarità della 
documentazione amministrativa del concorrente partecipante alla procedura. 
 
Alle ore 10.00 si è riunita la commissione di gara che ha proceduto ad aprire la busta "B", contenente 
l’offerta tecnica del concorrente ammesso alla gara, al fine di verificarne la completezza e correttezza 
rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. Successivamente alle ore 10.10 la commissione si è riunita in 
seduta privata per la lettura e la valutazione del progetto tecnico. 
 
Nel corso dell'analisi dei documenti contenuti nella “Busta B”, la commissione ha rilevato al punto “3. 
Condizioni generali di vendita” la necessità di chiarimenti, in particolare in merito al paragrafo “Garanzia” 
per quanto riguarda: 

a) la parte di eventuali spese di trasporto e trasferta; 
b) per meglio specificare, a proprio giudizio, l’effettivo elenco di parti usurabili, nel documento 

presente solo in maniera generica e a titolo esemplificativo. 
 

Si chiede quindi al concorrente di chiarire in merito a tali punti l’effettiva proposta ed offerta che sarà 
oggetto di valutazione da parte della Commissione. 
 

La documentazione in risposta dovrà pervenire alla Fondazione ITS entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 
05.11.2018, e con ogni possibile urgenza quanto prima, al seguente indirizzo PEC: itsumbria@legalmail.it 
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Per ogni informazione utile è possibile contattare la struttura sotto indicata: 
 
I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo 
Via Palermo 80/A  
06124 Perugia 
 
e-mail: amministrazione@itsumbria.it  
 
Con l'occasione, distinti saluti. 
                                                                                       
        Il Responsabile Unico di Procedimento 
         Ing. Oscar Proietti 
       
 
 
 
 
  
 
 
 

   


