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Atti n. 1.06.03\486-2016 

 

 

PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL 
SERVICE SUDDIVISA IN LOTTI DI: SISTEMI AUTOMATIZZATI PER COLORAZIONI 
IMMUNOISTOCHIMICHE; DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER COLORAZIONI 
ISTOCHIMICHE (SPECIALI); DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER IBRIDAZIONE IN 
SITU IN CAMPO CHIARO E IMMUNOISTOCHIMICA PREDITTIVA; DI SISTEMI 
AUTOMATIZZATI PER EMATOSSILINA EOSINA PER LA FONDAZIONE INT IN QUALITA’ 
DI CAPOFILA, PER LA ASST FATEBENE FRATELLI SACCO E PER LA ASST RHODENSE 
LOTTO 1 COD CIG 6897188B95 
LOTTO 2 CODICE CIG 6897257488 
LOTTO 3 COD. CIG 6897275363 
LOTTO 4 COD. CIG 6897284ACE 
LOTTO 5 COD. CIG. 68972953E4 
 

 

QUESITI E RISPOSTE 
 
Domanda n. 7 
 
Busta Amministrativa: - Si chiede di inserire nella documentazione di gara il Patto d’integrità 
richiesto al punto e), in quanto non presente nella documentazione disponibile, o di confermare 
che al medesimo punto debba essere restituito il Codice Etico disponibile tra la documentazione di 
gara. 
 
Risposta  
 
Si conferma di inserire il patto d’integrità tra i documenti di gara firmato digitalmente. 
 
 
Nel Disciplinare di gara, parte amministrativa, non è indicato il PassOE. Si chiede di confermare 
che non debba essere inserito;  
 
Risposta  
si conferma che al momento della presentazione della domanda di partecipazione non è necessario 
indicare il PassOE. 
 
La Fondazione provvederà a chiederlo alla società aggiudicataria (per lotto partecipato). 
 
 
In riferimento all’Art. 12 del Disciplinare “Requisiti di partecipazione- Capacità tecnica 
professionale” si chiede se per soddisfare il requisito “Forniture analoghe per lotto partecipato”, sia 
sufficiente indicare le forniture effettuate a laboratori di anatomia patologica, (comprensive di: 
colorazioni immunoistochimiche, ibridazioni in situ in campo chiaro e di immunoistochimica 
predittiva, ematossilina ed eosina) per un importo complessivo almeno pari alla somma dei lotti 
per i quali si partecipa. 
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Risposta 
 
Si rimanda all’art. 12 del disciplinare di gara 
  
Capacità tecnica e professionale:  
Forniture analoghe all’oggetto di gara, per lotto partecipato, in Aziende ospedaliere pubbliche e/o 
private nel periodo 2013/2015. 
 
La società partecipante dovrà indicare gli estremi dei contratti resi nel triennio di riferimento per 
lotto partecipato. 
E’ possibile indicare l’importo complessivo reso nel periodo di riferimento ma si conferma che non 
è stata chiesta alcuna soglia di fatturato di sbarramento.  
  
 
 
 
 


