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COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA IN 
SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI KIT DIAGNOSTICI VARI DA DESTINARE ALLA 

STRUTTURA SCS2 - CHIMICA DELL’IZSVE. NUMERO DI GARA: 6114970 

 

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, in merito alla documentazione tecnica, se sia necessario l’invio di una busta per 
ciascun lotto ovvero di un’unica busta contente tutte le offerte tecniche. 

Risposta: 

La stazione appaltante fa presente che, all’art. 5 della lettera di invito è previsto quanto segue 

“In caso di partecipazione a più lotti, il plico contenente l’offerta del concorrente deve essere unico, 
con una unica Busta “A” (n.d.r. documentazione amministrativa) e “B” (n.d.r. offerta tecnica), e 
tante Buste “C” (n.d.r. offerta economica) quanti sono i lotti cui si intende partecipare, e tali buste 
dovranno recare espressa indicazione all’esterno del Lotto di riferimento.” 

Pertanto, la documentazione tecnica può essere, a discrezione del concorrente, essere inserita in 
un’unica busta, debitamente sigillata, contenente idonea indicazione all’esterno atta ad 
identificarne il contenuto, ovvero essere inserita in tante buste separate e distinte, debitamente 
sigillate, quante sono i lotti per cui si presenta offerta. 

Nello specifico, tale aspetto della modalità di presentazione dell’offerta tecnica non incide in alcun 
modo sulla partecipazione alla procedura, né è da qualificarsi irregolarità ai sensi della disciplina in 
materia di soccorso istruttorio. 

 

Quesito n. 2 

Si chiede se sia previsto il versamento di una cauzione provvisoria. 

La stazione appaltante rileva che nella lettera di invito, all’art. 10, è previsto il versamento della 
sola garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a copertura degli oneri 
per il mancato o inesatto adempimento del contratto stipulato, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura non è richiesta la costituzione né la 
presentazione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 né di altre analoghe 
forme di cauzione o deposito da costituirsi in corso di gara.  

 

Quesito n. 3 

Si chiedono chiarimenti in merito all’invio della campionatura da parte delle ditte attuali 
fornitori dell’Istituto. 

La stazione appaltante fa presente che il dedicato art. 6 della lettera di invito prevede l’invio di una 
campionatura per ogni prodotto offerto. E’ altresì previsto che “(..) tale campionatura è 
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indispensabile ai fini della valutazione dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti e trattandosi di un 
requisito richiesto ai fini della ammissione alla procedura, il mancato rispetto del termine per la 
consegna della stessa comporterà l’esclusione immediata dalla procedura o dall’aggiudicazione 
del lotto di riferimento.” 

Pertanto, l’obbligo di invio della campionatura entro il termine previsto per la presentazione delle 
offerte è da intendersi valido per tutti gli operatori economici offerenti, anche per coloro che 
attualmente o in precedenza siano stati fornitori dell’Istituto. La mancata consegna della 
campionatura entro tale termine comporterà l’esclusione immediata dall’aggiudicazione del lotto di 
riferimento. 

 

Quesito n. 4 

Si chiede di indicare la concentrazione di fortificazione per il parametro “B/Bo dei 
fortificati”. 

La stazione appaltante puntualizza che sul punto non è richiesta alcuna dichiarazione o 
indicazione da parte delle ditte concorrenti, in quanto tale parametro sarà oggetto di valutazione da 
parte della Commissione Tecnica mediante prove di laboratorio sulla campionatura consegnata da 
ciascun offerente utilizzando i campioni fortificati ai livelli utilizzati nelle specifiche procedure 
interne. 

 

Quesito n. 5 

Si chiede, in merito all’art. 14. Penali, se per ammontare netto contrattuale si intende 
l'ammontare del singolo lotto in cui eventualmente si è inadempienti, oppure l'ammontare 
complessivo contrattuale, conseguente all' eventuale aggiudicazione di più lotti. 

Per importo netto contrattuale si intende l’importo complessivo del contratto che sarà stipulato con 
ciascuna aggiudicataria all’esito della procedura, dato, nel caso di aggiudicazione di più lotti da 
parte della medesima ditta, dalla sommatoria del valore di aggiudicazione dei diversi lotti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DV/mb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
 ( 0498084232   0498084339   dviolato@izsvenezie.it) 
Referente della gara: Dott.ssa Manuela Bizzo 
 ( 0498084244   0498084339   mbizzo@izsvenezie.it) 

 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 
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