
         Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori 

IRCCS - Fondazione “G. Pascale” 

Via Mariano Semmola 80131  NAPOLI 
 

Pagina 1 di 3 

 

 

FAQ 4 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 07.05.2018, INERENTI 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN 

SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI DISPOSITIVI PER IMPIANTO E GESTIONE 

DEGLI ACCESSI VASCOLARI 

 

********************* 

Domanda:  
Quale accettazione delle disposizioni oggetto del protocollo di legalità, si chiede se sia sufficiente la 
dichiarazione da rendere secondo quanto disposto all’art. 14.3.1 punto 5 del disciplinare, o, oltre a questa, 
occorra presentare lo stesso protocollo, compilato, firmato e timbrato. 

RISPOSTA: 
Si precisa che oltre alla dichiarazione da rendere secondo quanto disposto all’art. 14.3.1 punto 5, occorre 
presentare lo stesso protocollo, compilato, firmato e timbrato. 

 

Domanda:  
 Fatturato globale azienda 

Il periodo di riferimento è il 2015-16-17? 

RISPOSTA: 
Si conferma. 
 

Domanda:  
Al punto 14 pag. 22 si prescrive la presentazione di una dichiarazione a parte, quando il DGUE (parte IV 
sez. B) dedica una sezione apposita al dato; si può omettere la presentazione di tale dichiarazione? 
In particolare, stante la prescrizione del requisito del fatturato medio annuo, chiediamo se il DGUE sia da 
compilare in corrispondenza del punto 1a (fatturato generale) o in corrispondenza del punto 1 b (fatturato 
medio annuo) della suddetta sezione. 

RISPOSTA: 
La dichiarazione richiesta al punto 14 pag. 22 del Disciplinare di gara può essere omessa se viene compilata 
la parte IV sez. B del DGUE. 
Per quanto concerne la prescrizione del requisito del fatturato medio annuo, si ritiene che il DGUE vada 
compilato in corrispondenza del punto 1 b (fatturato medio annuo) della suddetta sezione. 

 

Domanda:  
Si chiede di confermare che, quale requisito di capacità economico finanziaria, viene richiesto soltanto il 
fatturato globale, ma non il fatturato specifico (né referenze bancarie). 

RISPOSTA: 
Si conferma. 
 

Domanda:  
 Al punto 15 pag. 22 del disciplinare si dispone la presentazione di una dichiarazione ove indicare i lotti di 
partecipazione, indicazione per la quale è già prevista un’apposita sezione del DGUE (PARTE II sez. A); si 
chiede se si può omettere la presentazione di tale dichiarazione. 



         Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori 

IRCCS - Fondazione “G. Pascale” 

Via Mariano Semmola 80131  NAPOLI 
 

Pagina 2 di 3 

 

RISPOSTA: 
Si può omettere la presentazione della dichiarazione di cui al punto 15 pag. 22 del disciplinare se viene 
compilata l’apposita sezione del DGUE (PARTE II sez. A). 
 

Domanda:  
DGUE: va compilata la parte IV sez. C  punto 12?  

RISPOSTA: 
Si conferma. 
 

Domanda:  
All’art. 14.3.1  punto 3b) del Disciplinare di gara, si riporta: “di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC 
inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC]…”; in questo caso dobbiamo dichiarare 
o meno tale fattispecie? 

RISPOSTA: 
Premesso che la dichiarazione di cui all’art. 14.3.1  punto 3b) del Disciplinare di gara va comunque resa, si 
precisa che non risulta a questa S.A. la pubblicazione di prezzi di riferimento da parte dell’ANAC  afferenti i 
prodotti oggetto di gara. 
 

Domanda:  
Si dispone di restituire – tra gli altri documenti – il disciplinare firmato per accettazione. Va 

restituito solo nelle sue 34 pagine senza il corredo degli allegati richiamati nell’ultima pagina? 

RISPOSTA: 
Si precisa che va restituito solo nelle sue 33 pagine senza il corredo degli allegati richiamati 

nell’ultima pagina. 

 

Domanda:  
Nella documentazione tecnica vengono richieste, tra i vari documenti, anche le relazioni 

tecniche. Considerando  – nel caso del partecipante che scrive – il dettaglio e l’esaustività 

descrittiva delle schede tecniche adottate, si chiede la possibilità di omettere la presentazione 

delle relazioni tecniche, che, in tal caso, andrebbero a configurarsi quali documenti ridondanti 

e ripetitivi. 

RISPOSTA: 
Qualora il dettaglio e l’esaustività descrittiva delle schede tecniche adottate possa ritenersi 

assolutamente sostitutiva ed assorbente di ogni altra relazione tecnica, si ritiene sia possibile omettere 

la presentazione delle relazioni tecniche.   

 

Domanda:  
L’Allegato A1 riporta la seguente disposizione, da accettare:  

“- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con deliberazione di Giunta n. …… del ……….. e successive modifiche ed 

integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;” 

Chiediamo quali estremi siano da indicare in corrispondenza dei campi Giunta n. …… del 

……….. 
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RISPOSTA: 
Nel caso di specie si rinvia al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

(13G00104) - (GU n.129 del 4-6-2013) 


