
 

ATTI N. 0000033/2013 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI 

DIAGNOSTICHE NEL  CAMPO DELLA GENETICA MOLECOLARE P ER UN 

PERIODO DI 12 MESI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEM A INFORMATICO DI 

NEGOZIAZIONE “SINTEL”  - CODICE CIG N.  4941278798 

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE  
 
DOMANDA n. 1  
E’ possibile partecipare alla gara in qualità di Consorzio senza fini di lucro. Se si è possibile  
formare una RTI con altri enti. 
RISPOSTA: 

Il diritto comunitario non impedisce la partecipazione agli appalti di Enti senza fini di lucro, in 
quanto tale condizione non è di per sé ostativa alla stessa . Inoltre è possibile formare una RTI 
con altri enti. 
 
 

DOMANDA n. 2  
A pagina 2  art.3 del capitolato tecnico viene precisato che la  quantificazione è indicativa e che 
l’impresa aggiudicataria dovrà  provvedere, senza muovere eccezioni, per maggiori o minori  
quantità nei  limiti del quinto d’obbligo in più o in meno. Ciò significa che i numeri di analisi 
richieste potranno essere 910 (totale previsione annua delle analisi) più o meno 20%? 
RISPOSTA: 

Si, il servizio potrà essere aumentato o ridotto da parte della Fondazione, per eventuali 
ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto 
contrattuale. 

 
 
DOMANDA n. 3  
A pagina 8 del disciplinare di gara viene indicata una garanzia  provvisoria pari al 2% 
(riducibile del 50% per gli enti che sono  certificati ISO), mentre a pag.16 nell’art.21 si parla di 
una garanzia  fideiussoria pari al 10%. Qual è l’informazione corretta ? 
RISPOSTA: 

Le imprese che partecipano alla gara dovranno presentare a pena di esclusione, copia 
scansionata e firmata digitalmente della garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo 
complessivo posto  a base d’asta, così come richiesto a pagina 8 del disciplinare di gara. 
Mentre a pag.16 nell’art.21 è specificato che la ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA. 
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