DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, IN AMBITO NAZIONALE, PER LA FORNITURA, IN
SOMMINISTRAZIONE, PER LA DURATA DI UN ANNO, FATTA SALVA LA FACOLTA’,
UNILATERALE ED ESCLUSIVO DELL’ENTE, DI PROROGA PER UN
PERIODO NON SUPERIORE AD UN ALTRO ANNO, DI OSSIGENO
MEDICINALE – SPESA STIMATA ANNUA PARI AD € 150.000 OLTRE IVA
10%.
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Art. 1 Oggetto della fornitura
L’appalto è costituito da un LOTTO UNICO e riguarda esclusivamente fornitura mediante
contratto di somministrazione.
I prodotti oggetto della gara, che si prevede possano occorrere all’Istituto, sono quelli descritti
nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. I quantitativi annui
indicati nel Capitolato Speciale, per tipo e per numero sono presunti e non tassativi per cui
l’eventuale aggiudicazione di tutta o parte delle quantità richieste nella presente gara non impegna
questa Azienda ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno
disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative degli utilizzatori.
L’aggiudicatario, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste,
senza sollevare eccezioni.
Art. 2 Recesso – Estensione fornitura
In seguito alla riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale, potrebbe essere necessario
procedere a: recesso del contrato, modificazione di alcune clausole contrattuali, fra cui quella
inerente la durata contrattuale, per motivi di pubblico interesse.
Di tale eventualità il concorrente deve tenerne conto nel presentare la propria offerta, nella
piena consapevolezza che ove uno o più detti eventi si verificassero (eventuale adesione contratti
SO.RE.SA), non potrà vantare alcuna pretesa di qualsiasi natura nei confronti di questa Azienda.
Art. 3 Norme di carattere generale
La presente gara verrà espletata con la procedura di cui all’art. 54, comma 4, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82, del suindicato D. Lgs., sarà quello
dell’offerta proposta al prezzo più basso, previa verifica di conformità.
Ciascun offerente potrà proporre una sola offerta, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice,
vincolante almeno per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza della gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida,
tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente per l’Ente (art. 81 c. 3 del Codice).
L’offerta è impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte
dell’Istituto; il vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l’esecutività nei termini di Legge del
provvedimento deliberativo di approvazione degli atti di gara e l’espletamento degli incombenti
procedimentali precontrattuali previsti dal Codice e dalle altre norme vigenti applicabili.
In caso di scarsa o incompleta presentazione della documentazione richiesta, la Commissione
di gara, potrà richiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. N. 163/06, documenti e
notizie a completamento o chiarimento del contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni da
presentare entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni personali sostitutive di documenti comprovanti stati, qualità personali e fatti
a conoscenza del dichiarante, devono essere accompagnate, qualora la sottoscrizione non sia
autentica, da fotocopia di un documento di identità pena esclusione dalla gara (è sufficiente una sola
fotocopia del documento per tutte le dichiarazioni richieste).
L’amministrazione si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale
che le consentirà di far luogo o meno all’aggiudicazione, così come di riaprire i termini per la
partecipazione o di ripetere la gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare pretese o diritti
di alcuna natura. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui
non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Art. 4 Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei contratti.

Possono partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei d’impresa non costituti
nonché RTI misti.
Non è ammesso che il medesimo concorrente partecipi alla gara in forma individuale e,
contestualmente, in raggruppamento, consorzio o GEIE, ovvero in più raggruppamenti, consorzi,
GEIE, salvo quanto previsto dall’art. 37, c. 7, del Codice dei contratti. Non è, inoltre, consentita la
contemporanea partecipazione di imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile o di collegamento sostanziale, salvo quanto indicato dal
combinato disposto da comma 1, lettera m- quater e comma 2, lett. b), dell’art. 38 del Codice dei
contratti.
In ipotesi di soggetto plurimo dovrà essere indicata la ripartizione delle quote parti e dei
compiti assegnati a ciascun componente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente
disciplinare.
In ipotesi di aggiudicazione, il soggetto anche plurimo, individuato quale contraente non potrà
essere diverso da quello che ha presentato offerta e la ripartizione dei compiti tra i soggetti plurimi
non potrà essere diversa da quella indicata in offerta accettata.
REQUISITI GENERALI
Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del vigente
Codice dei contratti pubblici – D. Lgs 163/06 e s.m.i.
In ipotesi di concorrente in composizione plurima (ad esempio RTI), detti requisiti dovranno
essere posseduti da tutti i componenti.
Art. 5 Valore e durata della fornitura
La durata del contratto sarà di un anno, fatta salva la facoltà, unilaterale ed esclusivo
dell’Ente, di proroga per un periodo non superiore ad un altro anno.
Sono ammesse esclusivamente offerte pari o in ribasso rispetto alla base d’asta del Lotto
Unico. Saranno escluse le offerte al rialzo.
Art. 6 Modalità di presentazione dell’offerta
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13,00
del _22 maggio 2012_ al seguente indirizzo: I.N.T. “ FONDAZIONE G. PASCALE” VIA
MARIANO SEMMOLA – 80131 NAPOLI.
Oltre al sopraddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva a quella precedente. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza,
a sostituzione o ad integrazione della precedente.
L’offerta definitiva non può essere ritirata. Non sono ammesse offerte incomplete,
condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritta nel
presente disciplinare di gara.
Dovrà essere presentata, inoltre, una sola offerta, pertanto l’offerta che presenti delle
alternative tecniche e/o economiche dello stesso prodotto sarà esclusa dalla gara.
La Ditta dovrà presentare un unico plico sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
inclusi quelli preincollati, confezionato, comunque, in modo tale da non consentire effrazioni e
recante a margine, la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN
SOMMINISTRAZIONE, DI OSSIGENO MEDICINALE”, con l’indicazione della
denominazione o ragione sociale, indirizzo, Cod. Fiscale e P.I. dell’offerente (degli offerenti se
plurimi).
La mancata indicazione sull’esterno del piego di quanto sopra richiesto comporterà
l’esclusione dalla gara nelle ipotesi in cui da ciò sia conseguita la sua apertura anticipata e ne risulti
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impedita la tempestiva consegna alla commissione di gara o risultino impedite operazioni di gara
secondo le modalità previste.
Il recapito del piego, POSSIBILE CON OGNI MEZZO (raccomandata A.R., corriere,
consegna a mani presso l’ufficio protocollo dell’Istituto, ecc.) rimarrà ad esclusivo rischio del
mittente; della data e dell’ora di ricevimento faranno fede esclusivamente il timbro ed il numero
di protocollazione apposti dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, aperto al pubblico dalle
ore 8,30 alle ore 15,00 dei giorni feriali escluso il sabato.
All’interno del plico devono essere inserite tre buste con la dicitura sotto indicata:
BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA;
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.
Art. 7 Modalità di presentazione della documentazione
Busta A – Documentazione Amministrativa.
L’impresa offerente (o, in caso di R.T.I., ogni singola Impresa facente parte del
raggruppamento) è tenuta a presentare, a corredo dell’offerta, la seguente documentazione
amministrativa, a pena di esclusione:
A1. Domanda di partecipazione alla gara, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma, contenente la precisa
indicazione della denominazione sociale e della sede legale del soggetto concorrente, nonché
dell’indirizzo e del numero di fax al quale recapitare qualsiasi comunicazione relativa alla gara; la
domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi della Direttiva 14/2011 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direttiva del Ministero della P.a. e delle semplificazioni), di
cui ai punti successivi devono essere corredate da copia fotostatica, non autentica, del documento di
identità del dichiarante in corso di validità.
A2. Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000:
A2.1 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 del legale
rappresentante dell’impresa concorrente, attestante:
a) Di essere il titolare o il legale rappresentante del soggetto concorrente e di essere, quindi, munito
dei poteri di firma;
b) Che il soggetto concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero nel registro delle Commissioni
provinciali per l’artigianato, per attività inerenti l’oggetto della gara, precisando il registro presso
cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l’oggetto sociale e le generalità complete del
titolare e/o del/i legale/i rappresentati/i del soggetto concorrente (eventualmente, in caso di
Cooperativa o Consorzio tra Cooperative: che il soggetto concorrente, in quanto costituente
cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro prefettizio al n. _______________ ovvero in quanto
partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della cooperazione
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al n. __________________; i concorrenti
degli altri stati dell’Unione Europea non residenti in Italia dovranno attestare l’iscrizione in uno
stato dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI b del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
i concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato dovranno attestare che
il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui sono residenti;
c) Che il soggetto concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

d) Di non aver rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che
partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, ovvero (dichiarazione
alternativa) di trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo articolo con la società
concorrente ______________ (indicare la denominazione della società) e di aver formulato
autonomamente l’offerta producendo per tale ragione, all’interno della Busta “A”, in una separata
busta chiusa identificata con la dizione “Busta di giustificazione di situazione di controllo”,
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta;
e) Di non partecipare alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un consorzio,
ovvero di non partecipare a più R.T.I. o consorzi;
f) (solo per i consorziati che concorrono alla gara nell’ambito di un consorzio di cui al comma 1,
lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di
cui all’art. 36, comma 5 e all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
g) che alla presente gara partecipa in qualità di soggetto singolo o quale componente di
RTI/Consorzio costituito o costituendo (specificando in caso di RTI se in qualità di capogruppo o
mandante);
h) che il fatturato globale realizzato cumulativamente nel triennio 2009-2011 non è inferiore al
doppio dell’importo posto a base dell’appalto (€ 300.000 oltre IVA 21%);
i) che il fatturato delle principali forniture di farmaci analoghi a quelli oggetto della gara, realizzate
nel triennio 2009-2011, sia pari all’importo posto a base dell’appalto (€ 150.000,00 oltre IVA), con
l’indicazione degli importi, dell’oggetto, delle date e dei destinatari dei servizi prestati;
k) Di aver preso conoscenza, di accettare e di osservare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni
indicate nei documenti di gara e relativi alla fornitura in oggetto;
l) Di accettare che qualsiasi comunicazione ufficiale attinente la presente gara venga trasmessa
unicamente al seguente numero di fax …………………;
A2.2) dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente, con la quale si attesti:
a. Che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati esplicitamente alla lettera b) del comma 1
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non sussiste alcuna causa di esclusione prevista dalle
lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,mbis, mter, mquater del comma 1 del medesimo articolo del D. Lgs. n.
163/06 e s.m.i.
b. Che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del Bando di gara (nominativamente elencati e con le relative generalità) non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati nell’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
c. Che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (eliminare la situazione che non
ricorre):
- Non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili, in quanto
occupa meno di quindici dipendenti; ovvero
- Non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili, in quanto
occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni a decorrere dal 18 gennaio 2000;
ovvero
- È in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili secondo la legge n. 68/99
e, comunque, attesta di aver ottemperato in ragione di quanto prescritto dall’articolo 17 della legge
stessa;
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d. Di impegnarsi a comunicare ed accettare la conseguente risoluzione del contratto nell’ipotesi
in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
A2.3) Codesta Ditta dovrà allegare all’offerta, pena esclusione, la seguente documentazione
debitamente compilata e firmata per accettazione da scaricare dal sito dell’istituto
www.istitutotumori.na.it alla voce BANDI E GARE:
 Protocollo di legalità
 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
A2.4) Idonee referenze bancarie rilasciate IN BUSTA CHIUSA, da almeno due Istituti Bancari o
intermediari autorizzati ex legge 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., da cui risulti che la Ditta
concorrente “ha sempre fatto fronte a tutti gli impegni con regolarità e puntualità, e che è in
possesso delle capacità economiche e finanziarie per l’adeguato svolgimento della fornitura
oggetto dell’appalto”; in caso di R.T.I. tali referenze devono essere prodotte da parte di ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento d’impresa,
A2.5) Deposito cauzionale Provvisorio, a garanzia della sottoscrizione del contratto, nella misura
del 2% (duepercento) dell’importo posto a base d’asta (€ 3.000,00), sotto forma di cauzione o di
fideiussione da costituirsi in uno dei modi previsti dalla Legge 10-6-1982, n. 348 e cioè:
 mediante fideiussione bancaria;
 mediante fideiussione assicurativa rilasciata da Azienda all’uopo autorizzata.
La garanzia dovrà:
a) avere validità per almeno 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle
offerte;
b) contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura, la garanzia per la durata necessaria nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art.1944 c.c.;
d) prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
e) essere corredata dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;
f) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 (scadenza dell’obbligazione principale)
comma 2 del codice civile.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare, alla polizza fideiussoria, copia
della certificazione posseduta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e, pertanto, nei
confronti di quest’ultimo sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
Per tutti i concorrenti, eccezione fatta per i primi due classificati, la cauzione estinguerà,
comunque, i suoi effetti trascorsi novanta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra ditta,
per cui, ritenendo la stessa decaduta, non verrà restituita e si riterrà pertanto svincolata.

Busta B - Documentazione tecnica
1)
Le Imprese concorrenti sono tenute a presentare la documentazione tecnica che dovrà contenere:
SCHEDE TECNICHE, DEPLIANTS ILLUSTRATIVI, e quant’altro necessario per descrivere
dettagliatamente le caratteristiche ed i dati tecnici di quanto offerto;
N.B.: le schede tecniche aggiornate della ditta produttrice, i depliant illustrativi che non siano
espresse in lingua italiana, dovrà essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata fedele
all'originale.
2) Copia dell'offerta senza l'indicazione dei prezzi (in carta libera) cosicché sia possibile evincere in modo esplicito
gli articoli offerti con tutte le informazioni utili alla identificazione del prodotto. A tal fine le ditte dovranno elencare
con il massimo dettaglio, in particolare il numero di codice del prodotto, tipo di confezionamento, nome commerciale
del prodotto, ditta produttrice ecc. e, in maniera chiara e visibile, i termini di consegna dell'ossigeno espressi in giorni;
Busta C - Offerta economica
La busta contrassegnata "Offerta economica", dovrà:
- essere tale da non consentire in alcun modo (ad esempio perché trasparente, o perché dotata di finestrella ecc.) la
lettura del contenuto pena l'esclusione dalla gara;
- essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara;
- contenere l'Offerta economica redatta secondo i criteri di seguito indicati:
L’offerta si intende comprensiva di ogni onere dovuto dall’impresa in connessione con
l’esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l’imballaggio, il
trasporto e la consegna fino al luogo di destinazione e deve indicare:
1) Il costo unitario a mc dell’ossigeno medicinale richiesto;
2) La specifica del quantitativo di ossigeno medicinale di ciascuna bombola proposta;
3) il prezzo complessivo della fornitura, quantificato su base annua.
Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna mediante il sistema della
somministrazione (la consegna della merce dovrà essere effettuata nelle quantità di volta in volta
indicate nell’ordine emesso dall’Amministrazione, entro, comunque, quindici giorni dal
ricevimento dello stesso).
L'offerta non deve essere condizionata né da minimi d'ordine né da quant'altro.
L’Istituto si riserva di adempiere all’obbligo previsto dalla Regione Campania concernente
l’adesione obbligatoria ai contratti stipulati da SO.RE.SA. S.p.A. (Centralizzazione regionale degli
acquisti) e, pertanto, in caso di stipula di contratti da parte di SO.RE.SA. S.p.A. per la stessa area
merceologica di cui al contratto in essere, si riserva, altresì, di revocare l’aggiudicazione e,
conseguentemente, di recedere dal contratto, dietro preavviso di 15 giorni.
CAUSE D'ESCLUSIONE INERENTI L'OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate, contenenti riserve,
espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà
dell'offerente, od alternative o recanti cancellature ed abrasioni, o prive o con irregolarità nella firma.
Art. 8 Modalità di svolgimento della gara
L’apposita Commissione, in seduta non pubblica, procederà :
a) all'apertura dei plichi, all'esame della completezza e all’analisi della documentazione amministrativa per verificarne la
correttezza e all'adozione dei relativi provvedimenti; saranno esclusi i candidati che abbiano prodotto documentazione
insufficiente o non conforme, per il contenuto e/o le modalità essenziali di redazione, presentazione, sottoscrizione, a
quanto previsto nel presente disciplinare: indi si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e ad
un mero riscontro di corrispondenza tra elenco dei documenti costituenti l'offerta tecnica e i documenti ivi contenuti.
b) successivamente si procederà alla valutazione della conformità delle offerte tecniche rispetto alle specifiche minime
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di Capitolato e alla loro valutazione qualitativa.
c) Si procederà, poi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative alle offerte valide.
Art. 9 Modalità di aggiudicazione
L’affidamento della fornitura sarà aggiudicato, con il metodo di cui all'articolo 82, dei D. Lgs. 163106, a favore
dell'offerta proposta al prezzo più basso, previa verifica di qualità.
In caso di offerte con pari prezzo verranno applicate le norme delle vigenti leggi, procedendo
ad effettuare il sorteggio tra le Ditte che hanno conseguito il medesimo punteggio, ai sensi di quanto
disposto dalla Circolare del 15.11.2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie in G.U. n° 8 del 10.01.2002, stante il divieto di
rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare.
Art. 10 Pubblicazioni sul sito internet - Informazioni
a) Richieste di chiarimenti e comunicazioni:
tutte le informazioni relative ad eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni inerenti la gara in oggetto
(risposte a quesiti, correzione di atti etc.) dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate, a mezzo fax al n.
081/5462043 ovvero al seguente indirizzo e-mail d.bisogni@istitutotumori.na.it, entro il settimo giorno antecedente
la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti e
pubblicate sul sito Internet dell’Istituto, www.istitutotumori.na.it.
b) Informazioni sugli esiti della Procedura di gara:
gli obblighi di informazione sugli esiti della procedura, posti a carico della Stazione appaltante saranno quelli prescritti
dall'at 79 del O. Lgs. 16312006 e s.m.i;

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Bisogni

