RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA
BIOBANCA ISTITUZIONALE PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DELL’IZSLER – Proroga e riapertura
dei termini di gara
FASCICOLO N. 739/2011
Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 44 del 03/02/2012
composto da n. 3 pagine

All’art. 2.1 - IMPORTO DELL’APPALTO
1. Il quadro economico dell’Appalto è articolato secondo quanto specificato nella tabella sottostante.
Pos.

a
b
c
d

Descrizione

Importo a base di gara

Importo per forniture, garanzia full risck Fase A e Proposta
progettuale Fase C (soggetto a ribasso)
Back UP remoto Fase B (soggetto a ribasso)
Importo per lavori di impianti tecnologici Fase A (soggetti a
ribasso)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.373,30

€ 290.311,70

Importo complessivo a base di gara

€ 337.330,00

€ 25.000,00
€ 18.645,00
€ 3.373,30

Si rettifica come segue:
1. Il quadro economico dell’Appalto è articolato secondo quanto specificato nella tabella sottostante con
suddivisione in due distinti Lotti di gara
Lotto n. 1
Pos.

a
b
c
d

Descrizione

Importo a base di gara

Importo delle prestazioni tutte indicate nel Disciplinare di
gara (con esclusione del solo Lotto n.2) garanzia full risck
Fase A e Proposta progettuale Fase C (soggetto a ribasso)
Back UP remoto Fase B (soggetto a ribasso)
Importo per lavori di impianti tecnologici Fase A (soggetti a
ribasso)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.373,30

€ 253.311,70

Importo complessivo a base di gara lotto n.1

€ 300.330,00

€ 25.000,00
€ 18.645,00
€ 3.373,30

L’offerta tecnica ed economica inerente il lotto n. 1 ricomprende a tutti gli effetti la piena integrazione nei sistemi
informatici e di monitoraggio e controllo oggetto dell’Appalto, dei contenitori oggetto di dotazione dell’IZSLER,
nonché del contenitore criobiologico in acciaio, bocca stretta con temperatura modulabile da -80°C a -150°C
della capacità approssimativa di 40.000 (con una tolleranza pari a ± 2%) fiale da 2 ml (per lo stoccaggio in
vapori di fiale di plastica), oggetto di separata acquisizione ( lotto n. 2).

Lotto n. 2
Pos.

Descrizione

Importo a base di gara
€ 37.000,00

Importo comprensivo della fornitura, installazione , garanzia
full risck di un CONTENITORE CRIOBIOLOGICO con
temperatura modulabile da -80 °C a -150 °C, con
collegamento alla linea di azoto da realizzarsi nell’ambito
dell’appalto e messa a disposizione delle schede tecniche di
base. ( importo soggetto a ribasso),
Importo complessivo a base di gara lotto n.2

€ 37.000,00

All’art. 2.1 del Disciplinare al Punto
“Si precisa che l’Appalto, come meglio dettagliato nel presente articolo, costituisce UN UNICO LOTTO
INSCINDIBILE. Pertanto le imprese che proporranno un lotto incompleto saranno escluse dalla gara”
Si rettifica e si integra come segue:
“Si precisa che l’Appalto è costituito da due lotti separati unici ed inscindibili. Pertanto le imprese potranno
presentare offerta per uno o per entrambi i lotti, precisato che la proposta di lotti incompleti comporterà
l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta relativa al lotto n. 2 l’offerente si intende automaticamente
vincolato a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, nel caso di aggiudicazione, le
schede tecniche di base e tutte

le informazioni necessarie

a consentire da parte

dell’aggiudicatario del Lotto n. 1 la piena integrazione e gestione del contenitore nella unità
strutturale della Biobanca e dei sistemi informatici e di monitoraggio oggetto dell’Appalto, di
cui al Lotto n. 1. “

All’art. 4.3 Requisiti di ordine speciale al Punto

“La capacità tecnica é provata se il concorrente ha eseguito contratti la cui somma sia almeno pari
alla base d’asta ”.
Si rettifica come segue:

“La capacità tecnica é provata se il concorrente ha eseguito contratti la cui somma sia almeno pari
alla base d’asta indicata per il lotto per il quale si partecipa”.
All’art..7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ferme le prescrizioni contenute nel citato articolo, si integra come segue:
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare offerte tecniche ed economiche distinte per il lotto
a cui si partecipa.

All’art. 7.1 – Busta n.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al punto “Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari ad Euro
6.747,00 equivalente al 2% (duepercento) dell’importo a base di gara”
Si rettifica come segue:
“Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% (duepercento)
dell’importo a base di gara del lotto per il quale si partecipa”.

Proroga gara e riapertura dei termini di gara
Si rinvia all’avviso GUUE.
Nuovi termini di scadenza: 16 febbraio 2012 ore 12:00
1a seduta pubblica: 17 febbraio 2012 ore 9.30

Il disciplinare di gara approvato con la determinazione dirigenziale n. 336 del 19/12/2011 in quanto non in contrasto e/o
incompatibile con le odierne modifiche/rettifiche, rimane fermo ed invariato.

