
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI 
DIAGNOSTICHE NEL CAMPO DELLA GENETICA MOLECOLARE PE R UN PERIODO 
DI 12 MESI, CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE DEL SERVIZI O PER UN ULTERIORE 
PERIODO MASSIMO DI 12 MESI, ATTRAVERSO L’UTILIZZO D EL SISTEMA 
INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CIG 75158536 19 
 

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE  
 

DOMANDA n. 6 

Oggetto. informazioni DGUE da pag. 12 a 17 

In riferimento alla gara in oggetto vorremmo sapere se sono da compilare le seguenti parti: - alfa 
pag. 12 - A: idoneita' pag. 12 - B: capacita' economica finanziaria pag. 13 - C: capacita' tecniche e 
professionali da pag. 14 a 16 - D: sistemi di garanzia della qualita' e norme della gestione 
ambientale pag 16 e 17. 

RISPOSTA: 

• Alfa pag. 12 - A: idoneita' pag. 12 e B: capacita' economica finanziaria pag. 13: non è necessario 
compilarli.  

• C: capacita' tecniche e professionali da pag. 14 a 16: vanno sicuramente compilati i punti 1b) di 
pag. 14, punto 10) di pag. 15, punti 12) e 13) di pag. 16. I rimanenti altri punti se ritenuti 
pertinenti. 

• D: sistemi di garanzia della qualita' e norme della gestione ambientale pag 16 e 17: vanno 
compilati se ritenuti pertinenti. 

  
DOMANDA n. 7 

In relazione alla gara in oggetto vorremmo sapere i seguenti punti: - PARTE I: informazioni sulla 
procedura di appalto: chiediamo conferma se il DGUE va compilato tramite Vs. pdf allegato al 
bando oppure in formato elettronico (se formato elettronico fornire link di riferimento). - In caso sia 
da compilare in pdf si prega di indicare dove reperire i dati di GUUE S e numero dell'avviso della 
GU S.  
RISPOSTA: 

Il documento di Gara Unico Europeo - DGUE (Allegato 2), così come la domanda di partecipazione 
(Allegato 1), la Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3), il modello Avvalimento (Allegato 5) e il 
modello Subappalto (Allegato 6) vanno compilati tramite i nostri modelli, pubblicati tra la 
documentazione di gara sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della Fondazione 
www.istitutotumori.mi.it. 
Pertanto non è necessario indicare dove reperire i dati di GUUE S e numero dell'avviso della GU S. 
 
DOMANDA n. 8 

Al fine del rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara ed in particolar modo del requisito 
di Capacità tecnica e professionale, previsto al punto 2 dell’art. 10 del Disciplinare (pag.8), si 
chiede: 1) se tale requisito possa essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’avvalimento; 2) qualora 
lo svolgimento di alcune analisi sia stato attivato in data più recente (anno 2018) rispetto al biennio 
2016-2017, se si possa procedere con la riponderazione del requisito in base ai mesi di reale 
attivazione o con altri mezzi di prova delle capacità, così come ritenuto ammissibile dall’Allegato 
XVII Parte II del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici); 3) se i test sui 
collaterali da considerarsi al fine del computo della numerosità svolta nel biennio 2016-2017 siano 



quelli effettuati solo per i geni, di cui si richiede l’analisi nell’attuale procedura di affidamento, o 
per tutti i test svolti sui collaterali in generale. 
RISPOSTE: 

1) Sì. Il requisito può essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’avvalimento, come previsto 
dall’art. 13 del disciplinare, con la precisa osservanza delle modalità indicate in tale articolo e 
nell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici in esso citato. 

2) No. E’ richiesta esperienza almeno biennale nell’esecuzione dei test indicati, in quanto trattasi 
di servizio altamente specifico per il quale si ritiene indispensabile la garanzia di una solida 
esperienza tecnica e professionale,  

3) Sono da considerarsi i test sui collaterali effettuati solo per i geni di cui si richiede l’analisi 
nell’attuale procedura di affidamento. 
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