CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 09.09.2016 INERENTI LA:

Procedura aperta, in ambito europeo, per la fornitura di una Stazione di Liquid Handling
robotizzata per colture cellulari, screening di farmaci con incubatore e lettore di
micropiastre e di un sistema di High Content Screening - CONTO CAPITALE 2012 - CUP
H63G13000090001- Responsabile scientifico dott. A. Budillon C.I.G. 674887757B.

DOMANDA 1
Punto 1 domanda di ammissione: Allegato A/1. In caso di ATI costituenda, dovrà essere redatta in
forma singola da ciascuna azienda, oppure cumulativa?
RISPOSTA
La domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui al punto 1) e quindi anche quella dell’allegato
A1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di
concorrente singolo e nel caso di concorrente costituito da imprese da associarsi, le medesime
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituirà l’associazione, come
previsto dal disciplinare.
DOMANDA 2
Punto 3 Cauzione provvisoria: In caso di Ati o costituenda Ati di cui una possiede le certificazioni
Iso 9001:2008 e 13485:2012 e un’altra possiede le certificazioni ISO14001-2204 e ISO180012007, in questo caso, oltre alla riduzione del 50 %, è possibile avere diritto alla ulteriore riduzione
del 20% o entrambe le società devono avere le stesse certificazioni?
RISPOSTA 2
L’importo della garanzia è ridotto del 50% a norma dell’art. 93 co.7 per gli operatori economici ai
quali venga rilasciato, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norma europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni
indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16, come ad esempio il possesso della certificazione
ambientale UNI ENISO 14001, la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia
nei limiti indicati dalla citata normativa, producendo copie rese conformi agli originali delle
certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino

certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. Ciò in base al
principio generale secondo cui in caso di ATI costituenda, la garanzia deve essere intestata a tutte le
associande atteso che il soggetto da garantire non è l’ATI nel suo complesso , non ancora costituita,
ma tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente
negli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa.
DOMANDA 3
Punto 5 Generazione PASSOE : deve essere fatto come ATI o singolo operatore, considerando che
siamo ATI COSTITUENDA?
RISPOSTA 3
Il PASSoe che sarà inserito dal concorrente nella busta contente la documentazione amministrativa
è quello generato dall’operatore economico di riferimento (ad es. la mandataria o il consorzio
stabile). Per generare il PASSoe anche per gli altri soggetti è, tuttavia, necessario che l’operatore
economico di riferimento abbia provveduto a selezionare il codice fiscale dei soggetti che hanno
fatto richiesta di partecipare con o all’interno dello stesso soggetto di riferimento. Nel caso di ATI
costituenda, anche le mandanti sottoscrivono il PASSoe.

