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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in full service, mediante
noleggio, di un sistema analitico per I'esecuzione di markers per Epatite B e C,
HIV1/2, sifilide, citomegalovirus, toxoplasma, rosolia, Epstein barr Virus,
Ferritina e Farmaci (Sirolimus e Metotrexate) per il laboratorio di sierologia
SIMT presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori per un periodo
di 48 mesi, cig. 6760502EB9
QUESITI DEL 5/08/2016 E RELATIVE RISPOSTE

Domanda n. 1
Con riferimento alla risposta fornita alla "domanda n. 3" (pubblicata in data 28 luglio
2016) ed ad ulteriore puntualizzazione di quanto indicato nella richiesta di chiarimento, si
precisa che l'ipotesi cui si fa riferimento riguarda il caso in cui l'impresa concorrente, in
qualità di rivenditore, offra in gara strumenti di terzi produttori e subappalti le attività
connesse a tali strumenti (installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e
formazione).
Ciò premesso, poichè tali attività vengono gestite dal produttore di ciascuno strumento
(direttamente o, in alternativa, tramite un soggetto da esso incaricato), in tale ipotesi non
risulta possibile per l'impresa concorrente individuare tre potenziali subappaltatori e,
quindi, indicare la terna di subappaltatori.
Stante quanto precede, si chiede pertanto di confermare che in tale ipotesi, trattandosi di
attività per le quali è necessaria una particolare specializzazione ai sensi dell'art. 105
comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente non debba indicare la terna dei
subappaltatori.

Risposta
L’ articolo 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che “è obbligatoria l’indicazione
della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di
importo…… .e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione…..”
Pertanto, l’indicazione della terna dei subappaltatori non è dovuta nel caso la fornitura in
oggetto richieda una particolare specializzazione.

Domanda n. 2
Nel procedere alla raccolta della documentazione tecnica da allegare, da una prima analisi
risulta che 100 Mb indicati come dimensione massima del file zippato siano insufficienti,
si chiede pertanto la possibilità di aumentare o la dimensione massima del file o il numero
di slot di upload disponibili.

Risposta
Per indicazioni in merito, è necessario contattare il servizio Sintel.

