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N.1
INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DI GARA
l’art. 6.7 del disciplinare di gara è integrato dalle seguente avvertenza:

1° FASE: COMPILAZIONE OFF-LINE DELL’OFFERTA
Avvertenze:

Le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente inserire nel sistema, pena l’esclusione, nei
tempi previsti dal timing di gara, collegandosi alla scheda trattativa, il numero identificativo
(serial number) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente
dell’offerta economica. Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta
economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere
caricata successivamente sul portale. L’eventuale discordanza del numero seriale inserito con
quello presente nella marcatura temporale del file uplodato sul sistema sarà causa di
esclusione dell’offerta dalla gara.

*******
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N.2
ERRATA CORRIGE N.1
L’art. 6.8. - SCHEMA TEMPORALE – TIMING è modificato come segue:
La gara seguirà le seguenti fasi:
TIMING GARA

DATA

ORARIO

termine per abilitarsi all'Albo Fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it

25/01/2012 12:00:00

termine ultimo per le richiesta di chiarimenti (Forum)

26/01/2012 12:00:00

Messa a disposizione Verbale definitivo del Forum

27/01/2012 12:00:00

data e ora in cui viene messo a disposizione il modulo per la formulazione dell'offerta

30/01/2012 12:00:00

inizio del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa
e tecnica

31/01/2012 12:00:00

fine del periodo per il caricamento telematico della documentazione
amministrativa e tecnica

02/02/2012 12:00:00

termine ultimo perentorio di firma e marcatura della offerta economica
telematica

02/02/2012 12:00:00

Inizio periodo inserimento numero seriale della marcatura temporale

02/02/2012 13:00:00

Fine periodo inserimento numero seriale della marcatura temporale

02/02/2012 17:00:00

apertura della documentazione amministrativa e tecnica

02/02/2012 14:00:00

verbale di apertura delle offerte amministrativa e tecnica

03/02/2012 16:00:00

inizio upload dell'offerta economica telematica

06/02/2012 08:00:00

fine upload dell'offerta economica

06/02/2012 12:00:00

inizio upload del dettaglio offerta economica

06/02/2012 14:00:00

fine upload del dettaglio dell'offerta economica

06/02/2012 17:00:00

pubblicazione graduatoria provvisoria di gara

08/02/2012 16:00:00

*******
N.3
CHIARIMENTO
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DOMANDA: si chiede se il codice a barre indicato nell’art.11 del disciplinare di gara è una clausola a
pena di esclusione:

RISPOSTA: il codice a barre standard è obbligatorio su tutte le confezioni. Il requisito attiene la fase
di esecuzione del contratto, fermo l’impegno, in sede di offerta, a garantire il soddisfacimento del
requisito stesso in caso di aggiudicazione.

*******
N.4
CHIARIMENTO
DOMANDA: riferimento POS. 89: vitamina C protetta: si chiede di indicare se la molecola con
CAS nr. 137-66-6 (6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid) è idonea

RISPOSTA: la ditta dovrà fornire il prodotto che ritiene maggiormente idoneo a soddisfare le
esigenze del laboratorio. In particolare si precisa che il prodotto deve essere idoneo ad essere
utilizzato come additivo di mangimi per animali da laboratorio che non producono vitamina C.
Pertanto la vitamina C fornita dovrà essere in grado di passare la barriera gastrica e giungere
integra nel tratto intestinale. Il concorrente dovrà fornire specifica dichiarazione in merito.

*******
N.5
DOMANDA: in riferimento alla documentazione amministrativa si chiedono i seguenti chiarimenti :
1) a pagina 5 dell'allegato 1 è indicato che le dichiarazioni di cui al punto B.2.2) sull'insussistenza
delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, POSSONO
essere rese individualmente dai soggetti non firmatari dell'istanza di partecipazione. Tale
dichiarazione quindi può essere resa solo dal Legale Rappresentante che firma la dichiarazione
oppure deve essere resa anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza?
2) i chiarimenti pubblicati e le errate corrige devono essere resi firmati per accettazione in allegato
al disciplinare di gara?
3) nello schema di offerta i prezzi andranno indicati sia in cifre che in lettere?

RISPOSTA: 1) si conferma la facoltà da parte del legale rappresentante dell’Impresa e/o di
persona munita dei poteri di firma, con assunzione di personale responsabilità su quanto
dichiarato; qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza, a carico dei
soggetti di cui all’art. 38, co.1, lett. c) del Codice, delle circostanze di cui lettera B 2.2
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dell’Autocertificazione, la relativa dichiarazione dovrà essere resa singolarmente e conformemente
da tutti i soggetti.
2) come previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara è onere della ditta prendere visione dei
chiarimenti e delle errata corrige che vengono pubblicati sul forum dedicato alla procedura.
Il relativo verbale integra a tutti gli effetti gli atti di gara, ma non dovrà essere firmato ed allegato
alla documentazione prodotta dal concorrente
3) verrà messo a disposizione sulla piattaforma, come da timing di gara, il modulo per la
compilazione dell’offerta economica con i relativi campi da compilare.

*******
N.6
ERRATA CORRIGE N.2
Riferimento: lista di fornitura, lista n.2, cella D1: il contenuto della cella D1 deve essere così
modificato: QUANTITA’ PER MESI 12.

*******
N.7
CHIARIMENTO
POS. 79: Sodio Ipoclorito 12% 15%: si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà fornire solo il
reagente, in quanto le taniche omologate verranno messe a disposizione del Magazzino Centrale.

*******
N.8
DOMANDA: si chiede se i tagli richiesti siano vincolanti o se è possibile proporre tagli diversi.
RISPOSTA: come previsto dall’art 7 del Disciplinare di gara si conferma che “ Tutti gli elementi
indicati nelle schede tecniche sono vincolanti, ivi compresi i confezionamenti e le pezzature
indicate. Anche le pezzature ed i confezionamenti indicati nelle liste di fornitura sono tassativi e
vincolanti”

*******
N.9
ERRATA CORRIGE N.3
Riferimento: lista di fornitura, lista n.1, pos.70 – Violetto Genziana-Cristal violetto: l’unità di misura
corretta è 1 pezzo per 25 grammi (e non pezzo da 1000 g)

*******
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N.10
COMUNICAZIONE:
a seguito di adozione del provvedimento di revoca della posizione 21 – lista n.2 –siero fetale
bovino (determina dirigenziale n.24 del 17/1/2012), si comunica che l’importo del deposito
cauzionale provvisorio per la partecipazione alla lista di fornitura n.2 è rideterminato in euro
187,64.
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