FONDAZIONE IRCCS
“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

s.c. Provveditorato

Oggetto: 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 E RISPOSTE del 28/07/2016
in merito al procedimento di cui all'oggetto:

Domanda n. 1:
Si prega di confermare che tutta la documentazione prodotta dalla partecipante: amministrativa, tecnica ed
economica, possa essere sottoscritta digitalmente dal procuratore speciale, allegando copia scansionata della
Procura Speciale di cui il firmatario trae i poteri;

Risposta:
si conferma

Domanda n. 2:
Si prega di confermare che, trattandosi di procedura di gara espletata in forma telematica, la documentazione
tecnica possa essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale, senza quindi la necessità di apporre la
firma olografa;

Risposta:
si conferma

Domanda n. 3:
In riferimento alla compilazione del Vostro Allegato 4 subappalto, si chiede di confermare che in caso di
subappalto delle attività relative all’installazione, al collaudo, all’assistenza tecnica, alla manutenzione e alla
formazione sulle strumentazioni principali ed accessorie, trattandosi di attività che vengono svolte da
imprese specializzate nell'espletamento dei servizi connessi a ciascuna strumentazione e per le quali è quindi
necessaria una particolare specializzazione ai sensi dell’art. 105 co 6 del DLgs 50/2016 non debba essere
indicata la terna dei subappaltatori;

Risposta:
si chiede di volersi attenere a quanto prescritto dal disciplinare di gara indicando, in caso di subappalto, la
terna dei subappaltatori e allegando, altresì, il DGUE di ogni impresa subappaltatrice;

Domanda n. 4:
In riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di gara pag. 7, art. 10 requisiti di partecipazione, capacità
tecnica e professionale punto 1, si chiede di confermare che sia possibile inserire in risposta al citato punto,
l’elenco delle principali forniture similari all’oggetto di gara, realizzate nel triennio 2013-2015 con
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l'indicazione del committente, oggetto, durata ed importo senza indicare gli estremi dei contratti, così come
anche richiesto nel DGUE;

Risposta:
si chiede di volersi attenere a quanto prescritto dal disciplinare di gara indicando nello specifico le forniture
realizzate nel triennio di riferimento, gli estremi dei contratti e i relativi importi;

Domanda n. 5:
Si chiede di confermare che la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di
affidamento, la garanzia fideiussoria, debba essere sottoscritta digitalmente sia dal soggetto firmatario
dell’offerta che dal soggetto che emette tale dichiarazione (istituto bancario);

Risposta:
si conferma

Domanda n. 6:
si chiede a codesta spett.le stazione appaltante al fine di una più agevole compilazione del documento di
rendere disponibile in formato word la scheda tecnica preliminare all. 2; in alternativa si richiede la
possibilità di poter riprodurre pedissequamente la succitata scheda in formato word;

Risposta:
la Fondazione per agevolare la partecipazione alla procedura ha reso disponibili i documenti in formato
word, tramite piattaforma Sintel; si precisa che i documenti di gara non dovranno essere in alcun modo
modificati nei contenuti; la commissione procederà alla verifiche della conformità dei documenti prodotti in
relazione a quelli di gara (allegati al provvedimento di indizione);

Domanda n. 7:
relativamente alla compilazione dell’offerta economica, pag 12 del disciplinare di gara “dettaglio prezzi
unitari offerti” lettera a) si chiede di confermare che per prezzo unitario scontato iva esclusa dei reagenti e
materiale di consumo offerti si intenda prezzo a confezione;

Risposta:
E’ possibile produrre il prezzo a confezione ma è necessario che dall’offerta economica o dal suo allegato sia
chiaro il prezzo unitario offerto dei reagenti e materiale di consumo offerti;

Domanda n. 8:
Relativamente alla compilazione dell'offerta economica, pag. 13 del disciplinare di gara “gli importi
dichiarati dovranno essere comprensivi di tutto quanto previsto dal disciplinare di gara e capitolato tecnico e
degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente”;
si chiede di confermare che gli oneri della sicurezza concernente i costi specifici connessi con I'attività
dell'impresa debbano intendersi già ricompresi nel totale complessivo di fornitura; tali oneri saranno
specificati tramite apposita dichiarazione prodotta unitamente al “dettaglio prezzi unitari”;

Risposta:
Si conferma. Il concorrente dovrà in ogni caso specificare il costo relativo agli oneri propri per la sicurezza
in relazione all’appalto nel dettaglio dell’offerta.

Domanda n. 9:
In considerazione della complessità della procedura in oggetto ed al fine di poter predisporre un’offerta
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pienamente rispondente alle esigenze della Stazione appaltante si chiede di accordare una proroga di 10
(dieci) giorni al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, del originariamente fissato per le ore
12.00 del giorno 15/09/2016.

Risposta:
la Fondazione non ritiene di dover accordare alcuna dilazione in quanto è stato concesso un periodo
superiore ai 35 gg prescritti dal Dlgs 50/2016.

3

