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FAQ 2 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 04.10.2016, 

INERENTI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE QUINQUENNALE DI 

MATERIALE VARIO SUDDIVISO IN N. 35 LOTTI PER LA MEDICINA DI 

LABORATORIO. 
************ 

 
DOMANDA:  

Al fine di produrre un ribasso percentuale riferito singolarmente ad ogni lotto si chiede se è 

possibile produrre tanti moduli di Offerta (allegato A/2) quanti sono i lotti di partecipazione 

alla gara. 

RISPOSTA: 

Come previsto alla pag. 14 del Disciplinare di gara: “NB: può essere presentato un unico 

documento/offerta contenente l’elenco dei lotti per i quali si concorre e le relative offerte 

economiche per singolo lotto nonché gli oneri per la sicurezza per rischio specifico aziendale ex 

art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016”. 

E’ comunque possibile produrre tanti moduli di Offerta (allegato A/2) quanti sono i lotti di 

partecipazione alla gara, debitamente contenuti in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, come prescritto alla pag. 3 del citato Disciplinare di gara.. 

 

 

DOMANDA:  

Nel disciplinare di gara- busta A “ documenti amministrativi” al punto n. 7 si richiedono 

opuscoli illustrativi, schede tecniche, relazioni, relative ai prodotti offerti, debitamente firmati 

dal responsabile della Ditta; al punto n. 8 scheda tecnica preliminare controfirmata su ogni 

foglio; al punto 9 MARCHIO CE IVD per reagenti e consumabili; al punto 10 “schede di 

sicurezza”. 

Siamo a richiedere se in merito ai punti di cui sopra ( 7, 8, 9, 10) è possibile fascicolare la 

documentazione e firmare solo la prima e l’ultima pagina. 

RISPOSTA: 

E’ possibile fascicolare la documentazione e firmare solo la prima e l’ultima pagina salvo per 

quanto concerne il punto “8”, per il quale è previsto espressamente nel Disciplinare di gara:  

 SCHEDA TECNICA PRELIMINARE (se pertinente) scaricabile dal sito internet dell’Istituto 

Pascale www.istitutotumori.na.it nella sezione Bandi e Gare, compilata in ogni suo punto e 

debitamente controfirmata su ogni foglio. 

 

 

 


