ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
------------------------------------BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA
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******
QUESITI E RISPOSTE / ERRATA CORRIGE

Aggiornato al 02.07.2013
QUESITO N.1:
Si richiede un chiarimento riguardante i Costi generali minimi di sicurezza al punto a) “spese
relative al costo del personale da sostenere per l’esecuzione del contratto”: quale tipologia di
costi devono essere tenuti in considerazione e quantificati nella fattispecie?
RISPOSTA:
Con riferimento al “modello offerta economica” si precisa che i costi generali minimi da
indicare, riferiti ai punti a) e b), afferiscono ai costi relativi alla sicurezza, specifici per la
fornitura oggetto della presente procedura.
Tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall’adozione di tutte le misure necessarie
per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite
mediche di controllo, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei
luoghi di lavoro, ecc.).
QUESITO N.2:
Lista di fornitura n.5 – kit elisa aviari: si richiede se il prezzo a determinazione, quale unità di
misura al ribasso rispetto alla base d’asta, debba essere comprensivo anche dei controlli
positivi e negativi compresi nelle piastre del kit.
RISPOSTA:
Per tutti gli articoli di cui alla Lista di fornitura n.5 (escluse le posizioni 8 e 9) il prezzo a
determinazione non deve essere comprensivo dei controlli positivi e negativi. Ad es. per un kit
da 10 piastre da 96 pozzetti (per un totale di 960 test), se si escludono i controlli positivi
negativi, i test utili, sulla base dei quali formulare l’offerta, risultano essere 900.
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Aggiornato al 01.07.2013
QUESITO N.1:
In caso di firma da parte di un procuratore della parte tecnica e offerta economica è possibile
allegare copia conforme all’originale della procura?
RISPOSTA:
Si conferma.
QUESITO N.2:
Lista di fornitura n.1 – posizione 53 KIT IFI PER LEISHMANIOSI: nel modulo offerta viene
indicato il kit e non vetrini singoli, mentre nella scheda tecnica si fa riferimento ai vetrini. Si
chiede conferma che si tratti solo di vetrini IFA o di kit completo vetrini IFA + reagenti.
RISPOSTA:
La richiesta riguarda i soli vetrini + antigene.
Aggiornato al 26.06.2013
Nota bene: Le ditte concorrenti che avessero già presentato l’offerta e che alla luce dei
chiarimenti fossero interessate a modificarla, al fine di renderla meglio rispondente alle nostre
specifiche esigenze, dovranno far pervenire, con le stesse modalità indicate all’art. 9 del
Disciplinare di gara, ed entro le ore 15,00 del giorno 08 luglio 2013, un nuovo plico contenente
le buste dell’offerta economica, della documentazione amministrativa e della documentazione
tecnica, sul quale dovrà essere specificamente indicato l’oggetto della gara e la seguente
dicitura: l’offerta annulla e sostituisce quella precedentemente inviata.
QUESITO N.1:
Lista di fornitura n.1 – posizione 52 KIT IFI PER RICKETTIOSI: nel modulo offerta viene indicato
il kit e non vetrini singoli, mentre nella scheda tecnica si fa riferimento ai vetrini. Si chiede
conferma che si tratti solo di vetrini IFA o di kit completo vetrini IFA + reagenti.
RISPOSTA:
L’offerta deve essere presentata per il kit completo vetrini IFA + reagenti.
QUESITO N.2:
Lista di fornitura n.1 – posizione 53 KIT IFI PER LEISHMANIOSI: si chiede di precisare se l’unità
di misura “determinazione” faccia riferimento al singolo pozzetto o al vetrino da 10 pozzetti e
di confermare il prezzo a base d’asta pari ad Euro 15,00.
RISPOSTA:
L’unità di misura “determinazione” fa riferimento al singolo pozzetto. Si conferma il prezzo a
base d’asta di Euro 15,00, in quanto calcolato sulla base di una verifica dei nostri costi storici.
QUESITO N.3:
Lista di fornitura n.4 – posizione 2 KIT ELISA MALROSSINO: nella scheda tecnica viene indicata
una riserva di campionatura successiva pari a 500 determinazioni. Dal momento che le piastre
ELISA sono da 96 pozzetti, si richiede conferma che l’eventuale campionatura possa essere pari
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a 5 piastre da 96 pozzetti (480 determinazioni).
RISPOSTA:
Si precisa che il numero di 500 determinazioni da presentare come eventuale campionatura
successiva è solo indicativo e non tassativo.
QUESITO N.4:
Lista di fornitura n.4 – posizione 9 KIT ELISA BVD VIRUS (1KITX2PIASTREX96POZZETTI): si
richiede se si tratta di ricerca antigenica o di ricerca anticorpale. Si richiede la possibilità di
offrire confezioni da 96 test, come confezionamento max, anziché da 192 determinazioni.
RISPOSTA:
Si precisa che si tratta di ricerca antigenica e che potrà essere presa in considerazione anche la
confezione da 96 test, purché in strip.
QUESITO N.5:
Lista di fornitura n.4 – posizione 10 KIT ELISA DETERMINAZIONE ANTIGENICA DIROFILARIA
IMMIIT: vengono richieste 60 determinazioni. Di norma i kit ELISA a pozzetti sono nel formato
da 32, 48 o 96 determinazioni (multipli di strip da 8 pozzetti). Si chiede conferma del fatto che
si possa presentare formato da 32 determinazioni x 2 confezioni per un totale di 64
determinazioni o se è obbligatorio fornire un formato da 60 determinazioni.
RISPOSTA:
Si conferma la possibilità di presentare offerta per un formato da 32 determinazioni.
QUESITO N.6:
Nel caso di partecipazione ai lotti n.1, 2 e 3, si chiede se è possibile presentare un’unica busta
con all’esterno la specifica dei tre lotti o una busta per ogni lotto.
RISPOSTA:
Premesso che la gara non è suddivisa in lotti, ma articolata in liste di fornitura di durata
differenziata, si conferma la possibilità di inserire nella busta n.3 “offerta economica” tutte le
liste di fornitura per le quali si intende partecipare.
QUESITO N.7:
Lista di fornitura n.1 – posizioni 83, 88 e 89 (LEGIONELLA CYE AGAR BASE + SUPPLEMENTI): si
chiede di confermare il riferimento alla certificazione ISO 11738:1998 come da vostre schede
tecniche.
RISPOSTA:
A parziale rettifica di quanto indicato nelle schede tecniche IZSLER, si precisa che le norme di
riferimento corrette sono le ISO 11731:1998.
QUESITO N.8:
Lista di fornitura n.1 – posizione 87 CLOSTRIDIUM DIFFICILE SUPPLEMENT (1PZX500ML): si
chiede di confermare la quantità per 1 anno 1 flacone da 500 ml, ovvero 1 confezione
composta da flacone x 500 ml.
RISPOSTA:
A parziale rettifica di quanto indicato nel modulo offerta, si precisa che la quantità richiesta è
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di n.10 fiale x 500 ml (pari a n.1 confezione) e non di 1 fiala x 500 ml.
QUESITO N.9:
Disciplinare di gara: art. 9 cap. 10.3.1 Oneri di sicurezza: la dichiarazione sugli oneri di
sicurezza va fatta direttamente sul fac simile modulo offerta o va inserita una dichiarazione
separata da inserire sempre nella busta “offerta economica”?
RISPOSTA:
I costi generali minimi di sicurezza, ove non vengano indicati nel modulo offerta economica,
devono contenere espresso rinvio a documento separato allegato.
Aggiornato al 18.06.2013
QUESITO N.1:
Lista di fornitura n.1 – posizione 59 KIT ELISA LEISHMANIA: viene descritto un formato da 198
determinazioni che in commercio non esiste. Infatti la micropiastra standard ha 96 pozzetti x 2
piastre = 192 determinazioni. Si chiedono spiegazioni.
RISPOSTA:
Si conferma il formato da 192 determinazioni. L’indicazione di 198 determinazioni è un errore
di battitura.
QUESITO N.2:
Lista di fornitura n.4 – posizione 3 KIT IMMUNOENZIMAT RIC.ANTIC.BHV4 SIERO E LATTE
BOV: è possibile presentare il kit in questione indiretto in formato monocupola, considerando
la validazione effettuata con il 100% di sensibilità e soprattutto il 100% di specificità rispetto
alla metodica di Immunofluorescenza su un pannello di 88 sieri e considerando inoltre la
migliore praticità e velocità d’uso?
RISPOSTA:
La proposta del kit indiretto in formato monocupola potrà essere presa in considerazione, ma
dovrà essere specificato l’utilizzo del kit anche per la matrice latte.
Aggiornato al 10.06.2013
ERRATA CORRIGE
Lista di fornitura n.1 - posizione 19 ANTISIERO SALMONELLA H:z13: l’articolo va escluso dal
gruppo degli antisieri salmonella del gruppo H da aggiudicare a lotto unico.
Lista di fornitura n.5 KIT AVIARI: si precisa che in riferimento alle schede tecniche IZSLER, non
si deve tener conto della frase “da utilizzare esclusivamente nella specie pollo” (per le posizioni
1 e 2) e della frase “da utilizzare esclusivamente nella specie tacchino” (per le posizioni 3 e 4).
PRECISAZIONE:
Lista di fornitura n.1 – posizione 46 CEPPO LIOF. ATCC 35661 STAPHYLOCOCCUS CAPITIS-2PZ:
a causa di sopravvenuta carenza di interesse manifestata dal laboratorio utilizzatore, non si
procederà all’acquisto dell’articolo in oggetto, pertanto si comunica di non formulare l’offerta
economica per la posizione indicata.
Si precisa che, qualora i concorrenti formulassero l’offerta, quest’ultima non verrà presa in
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considerazione.
******
QUESITO N.1:
Lista di fornitura n.1 – posizione 24 VIBRO CHOLERAE ANTISERUM POLY: è lo stesso richiesto
alla posizione 48 VIBRIO CHOLERAE SEROVAR HIKOJIMA POLYV. ANTISERUM?
RISPOSTA:
I sieri sono diversi, ma è possibile offrire per la posizione 48 l’articolo richiesto alla posizione
24 in quanto va a soddisfare le medesime esigenze.
QUESITO N.2:
Lista di fornitura n.1 – posizione 45 DYNABEADS M-280 ANTI E. COLI O157 (50 TESTS): per
unità di misura “pezzo” cosa si intende?
RISPOSTA:
L’unità di misura da considerare per la formulazione dell’offerta non è il “pezzo”, ma il kit da
50 test.
QUESITO N.3:
Lista di fornitura n.2 – posizione 5 TAMPONE STERILE CON TERRENO DI TRASPORTO CON
CARBONE: il tampone richiesto è uguale a quello richiesto nella lista di fornitura n.1 –
posizione 44?
RISPOSTA:
Si conferma che il tampone richiesto alle posizioni indicate è il medesimo; si precisa altresì che
il tampone richiesto dovrà avere le seguenti specifiche: asta in plastica, punta in rayon e
terreno di amies con carbone.
QUESITO N.4:
Lista di fornitura n.1 – posizione 50 KIT CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOSSINA) (1KITX20TEST):
Quale è la matrice/il tipo di campione su cui deve essere eseguita l’analisi?
RISPOSTA:
La matrice su cui devono essere eseguite le analisi sono feci.
QUESITO N.5:
Lista di fornitura n.6 – SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA: Quale è il tipo di tecnica ed il
formato richiesto? Si tratta di test di tipo immunologico, biomolecolare oppure biochimico?
RISPOSTA:
Come si può verificare nelle schede tecniche allegate, si tratta di test di tipo biochimico.
QUESITO N.6:
Lista di fornitura n.2 - posizione 8: SABOURAUD DEXTROSE AGAR WITH CAF50MG
(1PZX500MG): l’unità di misura è espressa in “pezzo da 500mg”: si tratta forse di “pezzo da
500g”?
RISPOSTA:
Si conferma che l’unità di misura corretta è il “pezzo da 500g” e non il “pezzo da 500mg” come
erroneamente indicato nella lista di fornitura.
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QUESITO N.7:
Lista di fornitura n.5 – posizioni 1, 2, 3, e 4: le schede tecniche allegate riportano nel punto B)
Riserva di campionatura successiva e nel punto D) Test di laboratorio su un campione di prova
(obbligatoria sui materiali offerti mai testati). Quindi i kit di prova mai testati vanno spediti
prima della scadenza delle offerte (08/07/2013) oppure eventualmente dopo tale scadenza?
RISPOSTA:
Si rinvia all’art. 4 del disciplinare di gara “Riserva di campionatura successiva”.
QUESITO N.8:
Per la partecipazione alla gara, è possibile presentare un’unica cauzione provvisoria cumulativa
o deve essere presentata una cauzione distinta per ogni lista di fornitura?
RISPOSTA:
Si conferma la possibilità di presentare un’unica fideiussione cumulativa per le liste per le quali
si intende partecipare.
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