
 

 

 
 

 

 

 PRECISAZIONE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 18.1.2016 INERENTI LA: 

 Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nell'ambito 

del progetto Ministero Salute CC-2353322 - Conto Capitale 2013  “Sviluppo di una piattaforma 

regionale di farmacogenomica per la medicina personalizzata in pazienti affetti da neoplasie del 

colon e del polmone” - Responsabile Scientifico dr. Nicola Normanno  per la fornitura  di 

apparecchiature scientifiche in quattro distinti  lotti – CUP H66D14000060001.  

DOMANDA 1 

Fatturazione: il lotto 2 prevede la fornitura di due strumenti. Sarà richiesta una sola fattura? 

RISPOSTA 

Il lotto 2 – CIG 65444402BC - ha ad oggetto la fornitura di un Sequenziatore a media processività 

ad alta sensibilità per l’analisi di   campioni di plasma + Sistema per la preparazione di librerie da 

DNA mutato estremamente diluito. Si precisa che, come da disciplinare di gara, i termini di 

consegna della fornitura delle apparecchiature che compongono il lotto decorrono decorrono dalla 

stipula del contratto. Le modalità della fatturazione dovranno riportare come da legge l’indicazione 

del CIG e del Cup di riferimento; pertanto è possibile procedere, in funzione delle consegne, a 

presentare 1 o 2 fatture. 

DOMANDA 2 

Termini di pagamento: 30 o 60 giorni dalla data di certificazione di collaudo? 

RISPOSTA 2 

Le fatture saranno pagate entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore, ovvero entro il termine 

di 60 giorni, salvo eventuali inadempienze del fornitore, in unica soluzione al completamento del 

servizio in oggetto o, comunque, secondo le indicazioni del responsabile scientifico e direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

DOMANDA 3 

Dimostrazione della capacita' economico-finanziaria: la ditta partecipante detiene rapporti 

economici solamente con un Istituto Bancario, si chiede conferma se sara' accettata la 

dimostrazione dei requisiti economico-finanziari tramite la presentazione di n. 1 dichiarazione da 



parte di un istituto bancario oltre uno delle altre due modalita' di cui all'articolo 41 cod. contr.? 

 

RISPOSTA 3 

Con riferimento alla dimostrazione della capacità economico finanziaria dell’impresa, ai sensi 

dell’art. 41 del D.Lvo 163/2006,  restando il rispetto delle prescrizioni previste nell’allegato 2 del 

disciplinare di gara – modello “dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara” punto 3) 

relativo alla dichiarazione dell’importo complessivo realizzato nell’ultimo triennio per forniture nel 

settore oggetto della gara, il concorrente una volta dichiarate le ragioni obiettive per cui non può 

osservare la prescrizione del bando, potrà presentare in luogo della seconda referenza bancaria 

copia conforme dei bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa riferita all’ultimo triennio 2012-2013 e 

2014 ovvero la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del DPR 445/2000.  

 

 


