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

FAQ 2
PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 29.08.2013
(PROT. ENTE DA/3A/3378 DEL 29.08.2013), INERENTI LA PROCEDURA
APERTA IN AMBITO NAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE DI DIAGNOSTICI IN
METODOLOGIA ECLIA/CLIA.
Lotti: 1) CIG 5264419FF9 – 2) CIG 526443090F – 3) CIG 52644433CB – 4) CIG 5264452B36 – 5) CIG
5264462379 – 6) CIG 526446993E – 7) CIG 5264477FD6 – 8) CIG 52644823FA – 9) CIG 5264486746 – 10) CIG
52644899BF – 11) CIG 5264493D0B – 12) CIG 5264496F84 – 13) CIG 526449812F – 14) CIG 5264504621 – 15)
CIG 52645067C7 – 16) CIG 5264510B13 – 17) CIG 5264513D8C – 18) CIG 526451600A.
*******************

Domanda:
Art. 6 per Busta A “Documentazione Amministrativa”:
a pag. 5, la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) –da lettera a) a lettera r) deve essere
fornita come documento a se oppure si deve considerare già contemplata nell’Allegato A/1 da
utilizzare per il punto 1) Domanda di partecipazione alla gara ?
Risposta:
La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 7, punto 2) - da lettera a) a lettera r) - del Disciplinare di
gara, deve ritenersi già contemplata nell’Allegato A/1 da utilizzare per il punto 1) del citato articolo
del Disciplinare di gara.
In ogni caso è opportuno verificare che nel modulo siano contenute tutte le prescrizioni richieste
dall’art. 7, punto 2) - lett. a/r – del Disciplinare di gara, anche con riferimento alle modalità di
produzione delle dichiarazioni [es. pag. 7 lett. q) del Disciplinare di gara - Documenti ex art. 38 c.1
lett. m-quater e c. 2 , utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta].

Domanda:
l’Allegato A/1 richiede al punto gg) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli
artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti
spetta alla stazione appaltante) ecc.. ,
si chiede di specificare se tali requisiti siano quelli indicati nel Disciplinare di gara a pag. 8
punto 5) e pag. 9 punto 12).
Risposta:
Si chiarisce che i requisiti di cui al punto gg) dell’Allegato A/1 sono quelli indicati nel disciplinare
di gara a pag. 8 punto 5) e pag. 9 punto 12).
Domanda:
pag. 9) Referenze Bancarie rilasciate, in busta sigillata, da almeno due Istituti Bancari o ecc..
si richiede di conoscere se la busta sigillata deve essere a cura dell’Istituto Bancario oppure
della Ditta offerente.
Risposta:
Si precisa che le Referenze Bancarie rilasciate da almeno due Istituti Bancari, devono essere inserite
in buste sigillate dagli stessi Istituti Bancari ed espressamente indirizzate all’Istituto Nazionale
Tumori Fondazione Pascale.
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