Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 5
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 09.05.2018, INERENTI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN
SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI DISPOSITIVI PER IMPIANTO E GESTIONE
DEGLI ACCESSI VASCOLARI

*********************

Domanda:
In merito alla cauzione provvisoria, al punto 7, pag. 12 del disciplinare si dispone che questa dovrà “essere
corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare
con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante”. Si chiede se, oltre alla
fideiussione e al relativo impegno fideiussorio, occorra allegare una dichiarazione aggiuntiva con cui
dichiarare tale impegno, redatta ai sensi del DPR 445/00 dall’istituto che ha rilasciato la documentazione,

RISPOSTA:
E’ sufficiente la dichiarazione del soggetto che attesta, sotto la propria responsabilità , di essere in possesso
dei poteri per impegnare il garante. Fermo restando che “ad abundantiam” può essere prodotta anche la
dichiarazione della società assicurativa che ha rilasciato la documentazione.

Domanda:
Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto d) pag. 7 del disciplinare concerne la capacità tecnica
(già citata al punto c della medesima pagina), ossia l’elenco forniture prestate presso enti pubblici e/ o
privati, per forniture inerenti dispositivi per accesso vascolare.

RISPOSTA:
Si conferma.

Domanda:
Anche a seguito di una risposta fornita a un chiarimento, si chiede di confermare che le buste dell’offerta
economica relative ai vari lotti non dovranno essere inserite in una ulteriore busta generale dell’offerta
economica.

RISPOSTA:
Non è necessario che le buste dell’offerta economica vengano inserite in un’ulteriore busta, purché, si
ribadisce, vengano distinte per singolo lotto di partecipazione.

Domanda:
Istanza allegato A/1:
* A seguito di un chiarimento pubblicato sul codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, chiediamo conferma che la fattispecie dell’allegato A1: “di essere edotto degli obblighi derivanti
dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. …… del
……….. e successive modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto” vada
riportata tal quale senza apportarvi alcuna integrazione o modifica. Diversamente, si chiede di precisare
il testo da interpolare in proposito.

RISPOSTA:
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In proposito si precisa che va riportato il riferimento al DPR indicato nella FAQ 4.

Domanda:
Riscontriamo che, quale oggetto (pag. 1) dell’istanza, viene riportato il seguente testo: PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DELLA DURATA DI TRE ANNI DI
DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA. Dobbiamo lasciarlo inalterato o modificarlo?

RISPOSTA:
Relativamente all’oggetto dell’Allegato A/1, si precisa che trattasi di un refuso di stampa.
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