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FAQ 1
PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 26.03.2013 (PROT.
ENTE N. 5309), INERENTI LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO NAZIONALE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVICE TRIENNALE DI
PATOLOGIA MOLECOLARE – CIG 4973258E51.

DOMANDA: la Ditta chiede, in riferimento al Capitolato Tecnico in cui sono previsti 1200
test di HPV screening, in quante sedute annue vengono effettuati i test.
RISPOSTA: E’ prevista una seduta a settimana, quindi circa 50 sedute/anno
DOMANDA: Relativamente al punto 13 della documentazione amministrativa “Referenze
bancarie”, la Ditta chiede se le due referenze bancarie devono essere sigillate dall’Istituto
bancario che le emette oppure possono essere contenute in buste dell’azienda partecipante.
RISPOSTA: Le referenze bancarie devono essere sigillate dall’Istituto bancario che le emette.
DOMANDA: La Ditta chiede se i certificati internazionali CE e FDA originali in lingua
inglese devono essere tradotti in lingua italiana.
RISPOSTA: Non è necessaria la traduzione dei certificati internazionali CE e FDA originali in
lingua inglese.
DOMANDA: La Ditta chiede se le schede di sicurezza sono da allegare oppure verranno
richieste alla sola ditta aggiudicataria.
RISPOSTA: I documenti afferenti la sicurezza ed i rischi relativi ai prodotti e/o alle lavorazioni
fornite, verranno richiesti alla sola ditta aggiudicataria.
DOMANDA: Qualora un’azienda non abbia segreti tecnici e commerciali da dichiarare ed
offra prodotti che rispondono pienamente ai requisiti del capitolato, deve comunque
predisporre la busta denominata “Segreti tecnici e commerciali” e la dichiarazione relativa
alla proposta di fornire prodotti equivalenti ?
RISPOSTA: Nel caso in cui la Ditta ritenga di non possedere segreti tecnici e commerciali da dover
tutelare in caso di istanza di accesso agli atti di gara, non è necessario predisporre alcuna busta.
Con riferimento alla dichiarazione di equivalenza, non è necessaria alcuna dichiarazione qualora i
prodotti offerti rispondano pienamente ai requisiti del capitolato di gara.
DOMANDA: Nella busta C viene richiesto di inserire un’ulteriore busta contenente la
documentazione che dimostri che un’eventuale situazione di controllo non ha influito nella
formulazione dell’offerta.
La busta chiusa con l’intestazione “Documenti ex art. 38 c. 1 lett. m-quater ecc” va predisposta
comunque anche in assenza di situazioni di controllo ?
RISPOSTA: La busta chiusa con l’intestazione “Documenti ex art. 38, c. 1 lett. m-quater”, da
inserire nella busta C, deve essere predisposta [cfr. ART. 7 Disciplinare di gara - Documenti busta
“A” punto 2 lett. q] nel solo caso in cui la Ditta”… sia a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto…” e dimostra di aver
formulato l’offerta autonomamente.
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