
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 

Legnaro, aggiornato il 22/06/2017                                                                                     Pag. 1 a 2 

 
 
 

 
 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, DI DURATA BIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

R.d.O. 1605629  

CIG: ZB11EDBAD5 

 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI - ERRATA CORRIGE - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

In conformità a quanto prescritto dalla lettera invito, si trasmettono di seguito le risposte della stazione 
appaltante alle richieste di chiarimenti pervenute: 

 

Quesito n. 1  

Si richiede se, con riferimento alla documentazione amministrativa oggetto di offerta, la presentazione 
della medesima sia facoltativa. 

Risposta: 

La stazione appaltante richiama quanto previsto all’art. 5 dell’Allegato 1 alla R.d.O.:  

“L’offerta deve contenere i seguenti documenti: 

Documentazione Amministrativa 

1) dichiarazione attestante l’insussistenza in capo all’offerente dei motivi di esclusione di cui al 
precedente articolo dedicato, da redigersi con le modalità ivi previste cui si fa espresso rinvio (DGUE 
semplificato oppure dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero, in 
alternativa, dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto 
in occasione di appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

2) qualora l’offerente intenda affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto di 
appalto, deve indicare all’atto dell’offerta i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che 
intende subappaltare o concedere in cottimo, mediante espressa indicazione nell’apposito campo del 
summenzionato DGUE o, in alternativa, tramite compilazione dell’apposito campo del MePa la cui 
compilazione è richiesta dal portale in sede di offerta; 

3) eventuale motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’offerente, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con indicazione delle 
informazioni fornite nell’ambito della propria offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.” 

Pertanto, la presentazione dei documenti di cui ai punti 2) e 3) è meramente facoltativa, mentre per il 
punto 1) ogni concorrente dovrà presentare il DGUE semplificato o, in alternativa, dichiarazione di 
conferma dei dati resa a codesta stazione appaltante per una precedente gara, in conformità alle modalità 
sopra descritte.  
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Si fa inoltre presente che i documenti per i quali si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante 
dell’offerente possono, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto, purché dotato dei necessari 
poteri da comprovarsi mediante adeguata documentazione da presentare a corredo dell’offerta in copia 
semplice. 

 

Quesito n. 2  

Si richiede di specificare l’unità di misura del fabbisogno espresso, con riferimento ad alcuni articoli 
riportati nell’Allegato 2 alla R.d.O. 

Risposta: 

La stazione appaltante, ad integrazione e completamento di quanto indicato all’interno dell’Allegato 2 alla 
R.d.O., riportante l’elenco dei prodotti oggetto della procedura di gara, fa presente quanto segue: 

1. il fabbisogno per gli articoli “etichette laser” (codici IZSVe CA0537 e CA0612) si intendono espressi 
in buste da n. 100 fogli; 

2. il fabbisogno per l’articolo “copertina per termorilegatrice, formato UNI 216-303mm” (codice IZSVe 
CA0367/CA0417) si intende espresso in confezioni da n. 100 pezzi; 

3. il fabbisogno per l’articolo “dorso per rilegatura, senza foro, 3 mm, 15 fg.” (codice IZSVe CA0074) si 
intende espresso in confezioni da 50 pezzi. 

 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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