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FAQ 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL BREVETTO “Utensile per infissione in alberi o 
arbusti e dispositivo per iniezione o infusione comprendente tale utensile” - Brevetto italiano n. 
PD2011A000245,  Brevetto US2014150337 Brevetto EP2731764 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI G ARA ED ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE. 

DOMANDE RISPOSTE 

Si chiede se la consegna a mano del plico 
contenente di documenti per la 
partecipazione all’asta sia ammessa. 

Si precisa che la previsione sulle modalità 
di presentazione dell’offerta possa essere 
così intesa: il Plico di Gara deve pervenire 
mediante Servizio Poste Italiane S.p.A., a 
mezzo raccomandata A.R. o posta celere 
o mediante Corrieri privati o Agenzie di 
Recapito, debitamente autorizzati, a: 
Università degli Studi di Padova - Servizio 
Gare e Appalti - c/o Ufficio Posta, Galleria 
Storione n. 9, 35123 - Padova (PD). E’ 
ammessa anche la consegna a mano, 
presso il medesimo indirizzo, da parte di 
un incaricato dell’Impresa concorrente.  
L’Ufficio Posta dell’Ente (Tel.: +39 
049/8273230) osserva i seguenti orari di 
apertura al pubblico:  
- da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00;  
- il martedì ed il giovedì, anche dalle ore 
15:00 alle ore 16:30.  
 

Si chiede se per la scadenza del 22.01 ore 
12.00 faccia fede il timbro postale 

 
SI precisa che saranno prese in 
considerazione solo le offerte pervenute 
entro il termine stabilito, anche se spedite 
prima del termine medesimo; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata A.R., a nulla valendo la data 
di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’Agenzia accettante. Tali plichi non 
verranno aperti e verranno considerati 
come non consegnati.  
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Ai fini del rispetto del termine di scadenza 
fissato, farà fede esclusivamente il timbro 
di ricezione apposto sul predetto plico 
dall’Ufficio Posta di questo Ente.  
 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to Andrea Berti 


