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

FAQ 2
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 20.12.2016,
INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN SERVICE DI “SISTEMI AUTOMATICI ED ESAMI
SUDDIVISI IN N. 7 LOTTI PER LA MEDICINA DI LABORATORIO”
************
DOMANDA:
Nel disciplinare di gara- busta C “ OFFERTA TECNICA” al punto a) si richiedono opuscoli
illustrativi, schede tecniche, relazioni, debitamente firmati dal responsabile della Ditta.
Siamo a richiedere se in merito al punto di cui sopra è possibile fascicolare la suddetta
documentazione tecnica e firmare solo la prima e l’ultima pagina.
Potrebbe inoltre, gentilmente confermare che il Numero dell'avviso di gara nella GU UE è il
seguente: 2016/S 228–416135
RISPOSTA:
E’ possibile fascicolare la documentazione tecnica in argomento, avendo cura di indicare il numero
delle pagine e firmando solo la prima e l’ultima pagina.
Si precisa, inoltre, che il Numero dell’avviso di gara nella G.U.U.E. è il seguente: 2016/S 235428908.
DOMANDA:
In relazione alla gara in oggetto chiediamo cortesemente di chiarire la documentazione
amministrativa da produrre in relazione al punto 2 del disciplinare di gara.
E’ sufficiente la compilazione del DGUE allegando le dichiarazioni bancarie e l’elenco delle
principali forniture degli ultimi tre anni con i relativi certificati?
Potreste chiarire se la dichiarazione richiesta dal punto a) a pag. 5 del disciplinare di gara
fino al punto mm) di pagina 11 è relativa esclusivamente all’istituto dell’avvalimento?
RISPOSTA:
Per quanto concerne la compilazione del DGUE, si chiarisce che alla pag. 13 del Disciplinare di
gara è indicato espressamente: “La domanda di ammissione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di
cui al precedente punto 2) (NB dalla lettera a) alla lettera mm), devono essere redatte
preferibilmente in conformità ai modelli Allegato A/1 – A/1/1 Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) allegati e parti integranti del presente disciplinare di gara”.
Inoltre dovranno essere allegati, ai documenti di gara, le dichiarazioni bancarie, l’elenco delle
principali forniture degli ultimi tre anni con i relativi certificati, nonché i documenti e le
dichiarazioni di cui ai punti dal N° 3 al N° 11 del Disciplinare di gara.
Per quanto concerne le richieste di cui alla pag. 5 del Disciplinare di gara (lettere dalla a) alla mm)
esse sono riferite ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non all’avvalimento.
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A quest’ultimo è riferita la pag. 4 e seguente del disciplinare nonché il punto 8 del Disciplinare di
gara.
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