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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio appalti
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
P +39 0461 496444
F +39 0461 496422
@ serv.appalti@provincia.tn.it
@ serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Oggetto: AT46874/1100-17
BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU'
VANTAGGIOSA
PER
L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE SCUOLE
ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA”.
NOTA DI CHIARIMENTI NR. 3
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da due delle imprese interessate a partecipare
alla gara in oggetto, si rende noto quanto segue.
QUESITI
a) “La scrivente intende partecipare alla gara in oggetto in qualità di mandante di un costituendo R.T.O.E. dove Nè
l'impresa capogruppo Nè alcune delle imprese mandanti non sono iscritte al portale MERCURIO. Per la presentazione
della gara è necessario che capogruppo e anche tutte le imprese mandanti siano iscritte al portale MERCURIO o basta
anche solo una ditta facente parte del costituendo R.T.O.E. sia iscritta e che si "carichi" l'offerta mediante l'accesso con le
credenziali di tale ditta (sia essa indistintamente capogruppo o mandante)?”
b) “Il consorzio NON è in possesso della CATEGORIA PREVALENTE OS32 e pertanto intende presentarsi in
ATI in qualità di MANDANTE. L'eventuale Capogruppo in possesso di CAT. O32 NON è registrata a
MERCURIO.
Domanda: può partecipare ugualmente?
SE RISPOSTA NEGATIVA: ..omissis.. Mandante può caricare eventualmente anche per la capogruppo con propria
password?”.
RISPOSTA a) E b)
E’ sufficiente la registrazione di una delle imprese facenti parte del Raggruppamento, sia essa mandante o
capogruppo.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente)

PF/EN

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna documento firmato digitalmente

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

