
PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FO RNITURA 
TRIENNALE DI CONSUMABILI IN PLASTICA PER BIOLOGIA MOLEC OLARE (II° ESP. DI 

GARA) 
 

FASCICOLO 973/2011 

 

CHIARIMENTI ED ERRATA CORRIGE  

 

 

01/06/2012 

ERRATA CORRIGE N.1 

TESTO ERRATO: 

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti: 

Art. 3.1. - Requisiti di idoneità professionale (e tecnico professionale) 

Le imprese concorrenti dovranno: 

a) essere in possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività coerente con l’oggetto 

della gara;  I concorrenti  che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in Italia 

dimostreranno il requisito a norma dell’art. n. 46 dir. 2004/18/CE (art. n. 39 Codice dei contratti). 

b) se costituenti cooperativa, essere iscritte nell’apposito Registro prefettizio; 

c) se costituenti consorzio fra cooperative, essere iscritte nello Schedario generale della cooperazione presso 

il Ministero del Lavoro. 

d) di essere iscritto all’Albo degli Autotrasportatori 

e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l’esecuzione dell’appalto. 

 
TESTO CORRETTO: 
 

Art. 3.1. - Requisiti di idoneità professionale (e tecnico professionale) 

Le imprese concorrenti dovranno: 

a) essere in possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività coerente con l’oggetto 

della gara;  I concorrenti  che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in Italia 

dimostreranno il requisito a norma dell’art. n. 46 dir. 2004/18/CE (art. n. 39 Codice dei contratti). 

b) se costituenti cooperativa, essere iscritte nell’apposito Registro prefettizio; 

c) se costituenti consorzio fra cooperative, essere iscritte nello Schedario generale della cooperazione presso 

il Ministero del Lavoro. 

e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l’esecuzione dell’appalto. 

 

 
05/06/2012 

PRECISAZIONE N. 1 

La campionatura richiesta dovrà essere presentata, nei quantitativi specificati nelle schede tecniche IZSLER, 

entro la scadenza prevista dal disciplinare di gara per la presentazione dell’offerta, al nostro Magazzino 



Generale sito in via Bianchi, 9 – 25124 BRESCIA (dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 

ore 13,00 alle ore 15,00, escluso il venerdì e il sabato). 

Il pacco dovrà recare la seguente dicitura: “CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A 

MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CONSUMABILI PER BIOLOGIA 

MOLECOLARE (PIASTRE E TAPPI – FASC. 973/2011 – II° ESPERIMENTO DI GARA”. 

 

PRECISAZIONE N. 2 

I consumabili oggetto della gara dovranno essere compatibili con lo strumento BIORAD CFX 96 

 

 


