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

FAQ 5
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 03.01.2017,
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:
Si chiede che la Scheda Tecnica Preliminare debba essere compilata esclusivamente per la
strumentazione principale e non anche per l’apparecchiatura accessoria quale gruppi di
continuità, stampanti, personal computer mimiddelware e nemmeno per le parti interne
consumabili dello stesso strumento.
RISPOSTA:
La Scheda Tecnica preliminare va compilata per tutti i prodotti per i quali si rende necessario
tracciarne l’identificazione e che rispondono alle voci riportate nella scheda stessa (es. Codice CND
– numero repertorio ed altri aspetti di cui alla scheda).
DOMANDA:
Si chiede di confermare, in merito alla richiesta di pagina 2 del Disciplinare di gara “Il
concorrente dovrà dichiarare di aver comunque preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi la
consegna della fornitura” che trattasi di un refuso e, di conseguenza, che non sia necessario
effettuare il sopralluogo.
RISPOSTA:
Si precisa che per la procedura di gara in esame non è previsto il sopralluogo ed in ogni caso, come
indicato alla pag. 2 del Disciplinare di gara , l’impresa deve prendere atto che “Il luogo di consegna
della fornitura è Istituto “G. Pascale Via Mariano Semmola 80131 – Napoli”.
DOMANDA:
Si chiede di confermare che sia possibile produrre in gara le dichiarazioni di conformità alla
normativa CE e le certificazioni di qualità ISO in lingua inglese, trattandosi di
documentazione predisposta direttamente dal fabbricante non avente sede in Italia.
RISPOSTA:
Si ritiene possibile produrre in gara le dichiarazioni di conformità alla normativa CE e le
certificazioni di qualità ISO in lingua inglese, purché le stesse siano facilmente intellegibili.
DOMANDA:
Si prega di confermare che tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica
possa essere firmata da Procuratore Speciale, inserendo la Procura nella Busta della
documentazione amministrativa.
RISPOSTA:
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Si chiarisce, come già indicato nel Disciplinare di gara, che la documentazione amministrativa,
tecnica ed economica possa essere firmata da Procuratore Speciale, inserendo la Procura nella Busta
della documentazione amministrativa.
DOMANDA:
In merito alla “Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con cui l’offerente assume
l’obbligo di assicurare, per tutta la durata dell’appalto, l’Assistenza e la Manutenzione globale al
Sistema di allestimento ed a quello analitico; la manutenzione straordinaria dovrà essere
effettuata nel giro di 24 ore”, così come richiesta al punto c) pagina 15 del Disciplinare di gara,
si chiede di specificare cosa debba intendersi per Allestimento.
RISPOSTA:
Si precisa che per "sistema di allestimento" si intende l'intero sistema e non solo lo strumento
analitico.
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