FONDAZIONE IRCCS
“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”

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

s.c. Provveditorato
COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD UNA CLINICAL
RESEARCH ORGANIZATION (CRO) PER LO STUDIO “TARGETED THERAPIES
WITH OR WITHOUT NEPHRECTOMY IN METASTATIC RENAL CELL
CARCINOMA: LIQUID BIOPSY FOR BIOMARKERS DISCOVERY” PROMOSSO
DALLA S.S. ONCOLOGIA MEDICA GENITOURINARIA DELLA FONDAZIONE
IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” CODICE CIG N. 6188210071
QUESITI E RISPOSTE
Domanda n. 1
art 3 pag 2: punto tempistica di trasmissione CE:
1 settimana si intende dalla firma del contratto e dal ricevimento da parte di IST della documentazione
completa, corretto?

Risposta:
Si, è corretto (la documentazione completa di studio dovrà essere consegnata dalla Fondazione alla CRO
aggiudicataria contestualmente alla stipulazione del contratto)

Domanda n. 2
Art 7 pag 8 sottopunto b) Documentazione della capacità finanziaria ecc: da quanto si apprende e secondo
art41. Dlgs 163/2006 comma 1 sottopunti b e c, possiamo inviare gli ultimi 3 bilanci firmati digitalmente,
corretto?

Risposta:
Si, è corretto

Domanda n. 3
Art 7 pag 9, documentazione tecnica: si fa riferimento a busta numero 2, ma credo che sia la
denominazione del file zippato, corretto?

Risposta:
Si, è corretto

Domanda n4
Art 13 pag 13, assicurazione: la polizza di cui si parla è un’unica polizza RC per danni a terzi che poi dovrà
essere presentata, corretto?

Risposta:
Si, è corretto
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Domanda n5
Art17 pag 16: penali: Data Management: il database in realtà non è assegnata come attività alla CRO, per
cui credo si intenda come benestare per la chiusura del database da parte della CRO in seguito agli accordi
con IST alla fine dei monitoraggi o contatti coi centri, corretto?

Risposta:
Si, è corretto

Domanda n6
Dato che siamo un’impresa singola (abbiamo solo consulenti, ma non subappalto in questo caso),
dobbiamo compilare solo allegato 1, corretto?

Risposta:
Si, è corretto

Domanda n.7
L’allegato 4 a cosa fa riferimento (avvalimento)?

Risposta:
Si, è corretto

Domanda n.8
conferma cortesemente che la firma digitale da apporre su tutti i documenti (inclusi i CV, la polizza per
fidejussione e impegno alla fidejussione in caso di aggiudicazione, polizza RC) sono da firmare digitalmente
da parte nostra, e quindi non serve firma digitale dell’istituto emittente in caso di polizza?

Risposta:
Soltanto per quanto attiene la polizza per la fidejussione e l’impegno del fidejussore i documenti sono da
firmare digitalmente sia da parte della società concorrente sia dall’istituto emittente.
Cfr punto c) lettera invito
a) Copia scansionata e firmata digitalmente della garanzia provvisoria pari a Euro 1.900,00
(millenovecento/00) corrispondente al 2% dell’importo complessivo a base d’asta da presentarsi ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato,
legittimato ad emettere fideiussione per la tipologia e l’importo richiesto, secondo le norme vigenti.
In alternativa la garanzia provvisoria potrà essere prodotta in originale e dovrà pervenire presso la s.c.
Provveditorato della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Via Venezian, n. 1- 20133,
Milano, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato al precedente art. 7
(in quest’ultimo caso si invitano le società offerenti a darne evidenza all’interno della documentazione
amministrativa caricata attraverso la piattaforma Sintel). La polizza dovrà contenere, a pena di
esclusione, le seguenti clausole:





operatività a semplice richiesta della Fondazione;
versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
espressa rinuncia all’eccezione ex art. 1957, c. 2, C.C.;
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 durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Domanda n.9
avrei una domanda più specifica in relazione alla domanda già posta -art 13 pag 13, assicurazione : la
polizza di cui si parla è un’unica polizza RC per danni a terzi che poi dovrà essere presentata?
In particolare: la polizza che stipuliamo prevede la RC terzi e RCO ai danni arrecati a terzi fino a 1.500.000 e
non prevede la RC professionale e non mi risulta che vi siano compagnie disposte a prevedere questa
garanzia che di solito è soggetta a liberi professionisti iscritti ad albi professionali (mentre nel nostro caso
non vi è un albo, ma è prevista l’assicurazione secondo il DM 14.7.2009 per ogni sperimentazione, stipulata
dal promotore)?
È possibile allegare anche l’assicurazione per vedere se va bene?

Risposta:
si ritiene che la ditta aggiudicataria del servizio debba trasmettere a INT la sola polizza RCT/O in corso di
validità che deve rispondere ai requisiti richiesti dalla lettera invito.
La Polizza RC Sperimentazione Clinica a copertura dello Studio avrà tra i soggetti assicurati anche la CRO.
Nella lettera invito la polizza è da intendersi come Polizza Responsabilità civile Terzi.
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