Istituto Italiano di Tecnologia
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’Accoro Quadro per il servizio di consulenza ADR per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose per la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
Informazioni sulla gara
ID

876

Tipologia di gara:

Manifestazione di interesse

CPV:

90713000-8

Tipo di fornitura:

Servizi

RUP:

Elisa Cantoni

Responsabile dell'esecuzione del contratto:

Determina del Direttore Generale prot. IIT n.
10036/21 del 23/11/2021
Richieste di chiarimento possono essere inoltrate
tramite la Piattaforma, nell’area messaggistica on
line presente nella sezione dedicata al presente
avviso, entro il giorno 06/12/2021 ore 13:00.

Per richiedere informazioni:

Stato:

Conclusa

Soggetto aggiudicatore:

Istituto Italiano di Tecnologia

Centro di costo:

Ufficio Gare

Destinatario fornitura/servizio:

Ufficio Gare

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

23 novembre 2021 07:45

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

06 dicembre 2021 13:00

Data scadenza:

09 dicembre 2021 13:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Manifestazione di interesse
Eventuali documenti integrativi
Documentazione gara
Avviso di indagine di mercato
Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori

Chiarimenti
Domanda

Risposta

In merito al secondo requisito di idoneità
professionale (Abilitazione all’esercizio per l’attività
di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose ai sensi del D.Lgs. 35/2010 e direttiva
96/35/CE in corso di validità) si evidenzia che il
professionista del gruppo di lavoro in possesso del
patentino da più di 10 anni non ha avuto modo di
procedere al rinnovo dello stesso per motivi
organizzativi legati al COVID; la prima data utile per
sostenere l'esame di rinnovo è a febbraio 2022; è
possibile partecipare comunque alla manifestazione
di interesse allegando documentazione del
patentino scaduto e autocertificazione in cui il
professionista dichiara di avere avviato le procedure
di rinnovo? Si fa presente che il professionista in
questione è già stato in passato consulente dell’IIT
in ambito ADR .

Qualora il professionista abbia la propria
abilitazione in scadenza tra il 31/01/2020 e il
31/12/2021, l'abilitazione si considera prorogata al
31/03/2022, pertanto, in questa ipotesi, il requisito si
considera come posseduto e sarà possibile
partecipare alla maniestazione di interesse.

Domanda

Risposta

E' possibile comunicare la propria manifestazione di
interesse anche se la richiesta di abilitazione come
professionista è ancora in corso di valutazione o
Si veda la risposta alla faq n. 1.
occorre comunque attendere una conferma
positiva?
Domanda
In caso sia ancora in corso la procedura di
registrazione all’Albo degli operatori economici di
Istituto Italiano di Tecnologia, è comunque possibile
comunicare la propria manifestazione di interesse o
occorre comunque attendere una conferma positiva
da parte di IIT in merito?

Risposta

Si conferma che, ai fini della sottomissione della
manifestazione di interesse, è richiesta la sola
iscrizione al portale www.iit.acquistitelematici.it e
non anche la registrazione all'Albo fornitori di IIT.

