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

FAQ 1
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI UN SERVICE DELLA DURATA DI N. 6 ANNI (5
anni prorogabile di ulteriori 12 mesi) DI UNA PIATTAFORMA PER
ENDOUROLOGIA E LAPAROSCOPIA AVANZATA CORREDATA DI
STRUMENTAZIONE OPERATIVA PER LA RESEZIONE-ABLAZIONE E
SINTESI EMOSTATICA MEDIANTE ENERGIA LASER PER LE
ATTIVITA’ CLINICHE DELLA S.C. DI UROLOGIA
************
DOMANDA
Requisiti di capacità economica e finanziaria: chiedete il fatturato globale d’impresa e il
fatturato specifico degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando:
essendo quest’ultimo pubblicato in data 09/02/2018 chiediamo se tali fatturati debbano
intendersi per gli esercizi chiusi (l’anno 2017 infatti non è ancora stato chiuso e con bilancio
approvato) e quindi riferirsi agli anni 2014-2015-2016 oppure solari 2015-2016-2017 (in
quest’ultimo caso il fatturato globale d’impresa per il 2017 sarà provvisorio).

RISPOSTA:
I fatturati richiesti sono riferiti agli esercizi chiusi (2014-2015-2016)

DOMANDA
A pag. 7 del Disciplinare di gara – 6° riga chiedete “possesso di certificazioni di qualità come
riportate nel Capitolato Tecnico a base di gara” – Non trovando specifiche nel Capitolato
tecnico chiediamo di specificare.

RISPOSTA:
La frase riportata a pag. 7 è preimpostata dal disciplinare e rimanda a quanto contenuto nel
capitolato tecnico indipendentemente dal fatto che lo stesso preveda o meno delle certificazioni di
qualità.
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DOMANDA
DGUE – Parte III – Motivi di esclusione – chiedete la dichiarazione integrativa in ordine al
possesso dei requisiti di art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice” – Tale dichiarazione
deve essere resa solo dal sottoscrittore del DGUE oppure da tutti i soggetti indicati quali
rappresentati legali e riportati nel DGUE? Inoltre devono essere indicati nel DGUE solo i legali
rappresentanti oppure tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice?

RISPOSTA:
per la compilazione del DGUE si rimanda alle linee guida per la compilazione pubblicate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso specifico si ritiene che la dichiarazione
integrativa possa essere resa dal sottoscrittore del DGUE e che nel DGUE debbano essere indicati
tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice
DOMANDA
3.2 Documentazione a corredo – punto e) pag. 20 del Disciplinare di gara – Chiedete: e) il
campione richiesto nei termini di cui al precedente punto 7.3, lett. q) – non troviamo questa
specifica lettera – si tratta di un refuso? Chiediamo specifiche.

RISPOSTA:
Si tratta di un refuso.

DOMANDA
Chiediamo conferma che le dichiarazioni richieste ai punti C – D – E siano riferite
esclusivamente al LOTTO 1 e quindi da non presentare per il LOTTO 2. Si conferma?

RISPOSTA:
Si conferma
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