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

FAQ 1
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 02.12.2015.
0009364 INERENTI
LA GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
OPERATORE ECONOMICO IN PARTNERSHIP CUI AFFIDARE LA
DISTRIBUZIONEE E LA CESSIONE DI RADIOFARMACI PRODOTTI
DALL’ISTITUTO UTILIZZANDO L’AIC O L’AUTORIZZAZIONE DI
GALENICO MAGISTRALE DEL PARTNER
************
Domanda: Nell’allegato A1 al punto “v” viene richiesto di inserire dei riferimenti
relativi ad un atto si chiedono i dettagli che vanno inseriti;
Risposta: Si precisa che l’atto di cui trattasi è la Determina di indizione gara del
Commissario Straordinario N. 152 dell’11.11.2015, richiamata all’art. 1 del Disciplinare di
gara.
Domanda: In merito all’allegato A1/2 viene richiesto quale soggetto deve compilare
tale allegato (non trovo distinzione con allegato A1/1)
Risposta: Si precisa che l’allegato A/1/2 va compilato solo nel caso in cui partecipi alla
gara un Consorzio. Pertanto il soggetto che deve compilare l’allegato A/1/2 è il legale
rappresentante di ogni singola impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre.
Domanda: Al punto 7 della documentazione amministrativa pag. 11 del disciplinare
viene indicato che la cauzione provvisoria deve essere di importo non inferiore al
2% del valore dell’aggiornamento tecnologico proposto per ciascun lotto per il
quale si partecipa, si chiede di chiarire meglio cosa si intende con tale dicitura e
soprattutto di quantificare l’importo sul quale calcolare la cauzione provvisoria.
Risposta: Si precisa che il 2% a titolo di cauzione provvisoria deve essere commisurato
al “Valore dell’upgrade proposto suddiviso per singolo radiofarmaco”, ossia al valore
dell’aggiornamento tecnologico (upgrade) proposto dal concorrente per singolo
lotto/radiofarmaco.
Tale valore è peraltro richiesto nella documentazione della Busta “B” al punto 4).
Domanda: Vengono quantificate da parte della stazione le sanzioni pecuniarie ai
sensi dell’art 39 del D.L. 90/2014?
RISPOSTA: Le sanzioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (Comma
introdotto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014), sono commisurate nel 3‰ (tre per
mille) del “Valore dell’upgrade proposto suddiviso per singolo radiofarmaco” (richiesto
nella documentazione della Busta “B” al punto 4), con la precisazione che detta sanzione
non può comunque essere superiore ad € 50.000,00.
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