Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO – PD

GARA D’APPALTO A MEZZO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
COMPLETO HPLC – HRMS DA DESTINARE AL LABORATORIO RICERCA FARMACI
E RESIDUI DELL’IZSVe.
RISPOSTE A QUESITI
In riferimento alle richieste di chiarimento e ai quesiti pervenuti dalle ditte si riporta quanto
segue:
Quesito n. 1) “Alla pag. 5 di 19, punto 2 del Disciplinare si richiede: l’Allegato A1
dovrà essere presentato:
-

al fine di dichiarare l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c), da ciascuno dei seguenti soggetti operanti all’interno della ditta concorrente:
titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; soci o direttore tecnico
in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico in
caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza o direttore tecnico o socio unico ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;

-

al fine di dichiarare l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 38, comma 1,
lettera b) da ciascuno dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi
dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2001 (c.d. “Codice Antimafia”).

L’Allegato A1 riporta l’elenco dei soggetti che devono rilasciare la dichiarazione.
La dichiarazione deve essere rilasciata da parte di tutti i titolari di cariche o
qualifiche o solo dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ovvero dal
legale rappresentante e amministratore delegato? La nostra società è una Spa con
socio unico, CDA composto da n. 4 componenti in carica, Collegio Sindacale
composto da n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
Con riferimento alla richiesta pervenuta si comunica che, nel caso di specie, trattandosi di una Spa
con socio unico, CDA composto da n. 4 componenti in carica, Collegio Sindacale composto da 3
sindaci effettivi e 2 supplenti, dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (cioè legale rappresentante e amministratore
delegato) oppure dal socio unico per quanto concerne le cause ostative di cui all’art. 38,
comma primo, lettera c, ossia l’assenza di condanne penali relative ai reati citati;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza (cioè legale rappresentante e amministratore
delegato) oppure dal socio unico, ciascuno dei componenti del CDA, ciascuno dei membri del
collegio sindacale, familiari conviventi per quanto concerne le cause ostative di cui all’art. 38,
comma primo, lettera b, ossia l’assenza di cd “misure antimafia” di cui al d.lgs. 159/2011.

Quesito n. 2) “All’art. 2 del Capitolato Speciale, denominato Caratteristiche
dell’appalto, punto 3) relativo allo spettrometro di massa, 12° capoverso, laddove si
richiede: “pompa a siringa per infusione” vi rendiamo noto che il nostro sistema
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Intellistart sostituisce a pieno la siringa da infusione, siamo comunque tenuti ad
offrirla? Art. 6 “Assegnazione dei punteggi”, nella tabella attribuzione punteggi per
“dato rilevato” si intende quello che viene evinto dalle prove sperimentali?
Relativamente alle prove sperimentali di cui sopra, quanto tempo verrà accordato
per l’esecuzione delle stesse?
In relazione alle richieste sopra indicate si comunica quanto segue:
-

la pompa a siringa per infusione deve essere comunque inclusa nell’offerta per
uniformità delle offerte delle altre ditte concorrenti;

-

per “dato rilevato” si intende il dato fornito dalla ditta concorrente per ogni parametro
richiesto mediante l’invio della documentazione tecnica, ossia il dato che il costruttore
di ciascuna delle strumentazioni offerte può certificare in base alle specifiche
strumentali di tutti gli strumenti analoghi prodotti; non si tratta pertanto di un dato
rilevato sperimentalmente;

-

il tempo di esecuzione delle prove sperimentali sarà condizionato dal numero di prove
effettivamente eseguite; alle ditte concorrenti verrà comunque comunicato con congruo
anticipo il tempo di esecuzione accordato che si presuppone nel massimo di due
settimane dalla spedizione dei campioni.

Quesito n. 3) “In riferimento alla documentazione amministrativa probatoria relativa
alla procedura aperta in oggetto, a pag. 13 – terzo paragrafo - del disciplinare di
gara, vengono richiesti i certificati di fornitura rilasciati da soggetti privati corredati
con copia del documento di identità del firmatario. Si fa presente la difficoltà ad
ottenere tali certificazioni dalle Ditte private e ancora di più se richieste con copia
del certificato di identità. Quale documentazione può essere portata a comprova
delle forniture effettuate in assenza delle certificazioni rilasciate dal soggetto
privato?
In caso di impossibilità ad ottenere e trasmettere la certificazione di regolare esecuzione
da parte della ditta privata a favore della quale sono state eseguite le forniture la stazione
appaltante accetterà un’autodichiarazione da parte del legale rappresentante della ditta
offerente, recante il nominativo del soggetto privato, la tipologia della prestazioni, l’importo
e la durata della vigenza contrattuale, corredata da una fattura di pagamento a comprova
dell’espletamento della prestazione. Qualora sia invece possibile ottenere la certificazione
di regolare esecuzione da parte della ditta privata ma risulti difficoltosa la trasmissione
della copia del documento di identità del legale rappresentante della medesima ditta, la
stazione appaltante si riserva di accettare la certificazione sprovvista del suddetto
documento previa indicazione da parte della ditta concorrente dell’impossibilità di allegare
il medesimo.
Quesito n. 4) A pagina 8 del Capitolato viene riportata la seguente dicitura:
“disponibilità di un sistema di separazione di masse isobare sulla base della
mobilità ionica”. A tal proposito si chiede se il sistema di separazione di masse
isobare debba essere:
a) disponibile come opzione installabile in futuro;
b) disponibile come opzione installata al momento della fornitura.
La fornitura del sistema di separazione basato sulla mobilità ionica è opzionale come
indicato a pag. 6 del Capitolato. Conseguentemente:
- se è disponibile al momento della fornitura dà luogo ad un punteggio supplementare
(pag. 8 del suddetto Capitolato);
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- se non è reso disponibile al momento della fornitura non dà luogo ad alcun punteggio
supplementare anche nel caso in cui possa essere installato in futuro.
Aggiornato a: 3 Gennaio 2014
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott. Davide Violato
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