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CHIARIMENTO N. 1
Oggetto:

Avviso Regionale Smart-In Puglia "C ommunity Lib rary, biblioteca di comunità"
(determinazione Regione Puglia n. 136 del 09/06/2017).
POR - FESR Puglia 2014, Asse VI, Azione 6.7 "Inte,venti per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale':
Progetto degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e potenziamento funzionale del
"Museo dell'Ambiente" e dello "Studium 2000'�
CUP: F35B17000770002 - CIG: 756340928E

Quesito 1: "Siamo con la presente ad effettuare una richiest a inerente la gara in oggetto:
Facendo riferimento alla consegna di campionatura di 4 articoli, da prodursi già in fase di
sopralluogo, la scrivente, ha proweduto a contattare il produttore, considerato che trattasi di
prodotto univoco, e lo stesso ha riscontrato negativamente, tenendo presente il periodo estivo, in
cui la quasi totalità delle aziende osserva un periodo di chiusura, ritardando qualsiasi ordinativo
d'acquisto e/o di produzione. 7ale difficoltà si andrà a palesare per la totalità dei partecipanti alla
procedura di gara, pertanto si chiede a codesta Spett. le Stazione Appaltante di poter concedere
alternativamente una proroga di 60 giorni o, considerata l'individuazione univoca del prodotto
descritto, come richiesto per altri articoli, l'inserimento della scheda tecnica del prodotto
individuato nella busta di gara. Certi di un positivo accoglimento della richiesta,
Salutiamo Cordialmente"
Riscontro: "Con riferimento al quesito formulato da codesta spett.le Impresa, si comunica quanto segue.
- Circa i campioni di cui al punto 18 della lettera d'invito, da depositare secondo le modalità di cui
al punto 9 della stessa lettera, lo scrivente ha chiesto al progettista chiarimenti in merito alla
eventuale univocità degli articoli di Elenco Prezzi Unitari; a tal proposito, si allega il riscontro del
progettista (*).
- La difficoltà di produrre i campioni nei termini di cui alla lettera d'invito, ad oggi, è stata
segnalata esclusivamente da codesta Impresa e non da altre.
- Lo scrivente, suo malgrado, è impossibilitato a concedere la richiesta proroga di 60 giorni
formulata da codesta stessa Impresa, stante la ristrettezza dei termini imposti dal "Crono
programma dell'inte,vento" di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra Università del Salento
(Soggetto Beneficiario) e Regione Puglia che finanzia l'inte,vento di cui trattasi.
- Si confermano, pertanto, i contenuti di cui al punto 18 della predetta lettera d'invito.
Distinti saluti,
Il Responsabile Unico del Procedimento"
(*) Riscontro del progettista:
"Si fa presente che nessuna delle voci descritte nel/' EPU_Elenco dei Prezzi Unitari alle voci di cui
alla tariffa Ar. 001 "Tavolo polifunzionale'; Ar. 002 "seduta a 4 gambe su ruote'; Ar.008 "box a
due posti'; B2.031.a ''gres porcellanato 20x120 cm finitura finto legno" contiene alcun
riferimento a Ditte, Marchi o Articoli di qualsiasi genere ma solo le descrizioni con le
caratteristiche degli arredi previsti in progetto, le cui caratteristiche scaturiscono dalle esigenze
funzionali della struttura destinata a Biblioteca di Comunità, oggetto dello specifico bando
regionale Smart_In con cui è stata finanziata l'opera.
In particolare la descrizione di cui alla tariffa Ar. 001 "Tavolo polifunzionale" si riferisce alla
fornitura di un tavolo polifunzionale per sale riunioni e aule didattiche, con la caratteristica di
essere montato su ruote e di essere parcheggiabile frontalmente. Tali caratteristiche sono
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