ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI
DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUALE DI PUNTALI PER L’IZSVE. NUMERO
DI GARA: 6275540
RISPOSTE AI CHIARIMENTI - ERRATA CORRIGE - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
ERRATA CORRIGE per l’articolo PL1297 (Lotto 1)
In seguito a verifica della lettera d’invito su segnalazione di un operatore economico invitato, è
emersa l’imprecisione delle descrizione tecnica dell’articolo PL1297 (Lotto 1). Nello specifico, la
descrizione in parola prevede “PUNTALE Biosphere, in polipropilene, con filtro in polietilene, sterile,
apirogeno, graduato, volume 0,1-20 ul, lungh. 51 mm.”
Si conferma che quanto rilevato è da imputare ad un mero refuso o errore materiale della lex
specialis e che la descrizione corretta è la seguente: PUNTALE Biosphere, in polipropilene, con
filtro in polietilene, sterile, apirogeno, graduato, volume 2-200 ul, lungh. 51 mm.
Si prega gli offerenti di tenere conto dell’errata corrige disposta dalla stazione appaltante di cui al paragrafo
precedente per la formulazione dell’offerta.

***
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 all’offerta economica, se l’importo “a base d’asta” considerato dalla
stazione appaltante sia l’importo complessivo del lotto oppure il prezzo di ogni articolo
presente nel lotto.
Risposta:
La stazione appaltante fa presente che, all’art. 1 della lettera di invito è previsto quanto segue:
“Gli importi unitari suindicati costituiscono importo a base d’asta per ogni singolo lotto: le offerte
economiche di importo superiore saranno immediatamente escluse dalla procedura.”
Inoltre, al successivo art. 4, è previsto che:
“La mancata quotazione anche di un solo articolo in ogni singolo lotto offerto dalla ditta comporterà
l’esclusione dall’aggiudicazione dell’intero lotto, salvo il caso in cui lo stesso non possa essere
ricavato mediante mero calcolo matematico sulla base dei restanti dati presenti in offerta.”
“(…) tale importo dovrà essere comprensivo di ogni onere relativo all’esecuzione dell’appalto e
non saranno accettate offerte superiori all’importo a base d’asta indicato nel precedente articolo
dedicato; (…)”
Poiché come previsto dal medesimo art. 4, nel caso di discordanza tra l’offerta economica analitica
e l’offerta formulata mediante il portale, sarà ritenuta prevalente l’offerta formulata mediante il
portale, e considerato altresì che il dato richiesto dallo stesso art. 4 da inserire nell’offerta
economica del portale è l’importo complessivo presunto offerto al netto d’Iva per ciascun lotto, è da
intendersi quale importo insuperabile a base d’asta esclusivamente il dato indicato nella
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tabella dell’art. 2 della lettera d’invito, colonna denominata “Importo annuo presunto
massimo (Iva esclusa)”, e non i singoli prezzi unitari previsti per ciascun articolo compreso
nel lotto.
Quesito n. 2
Con riferimento al lotto 1, per il prodotto codice PL0665, si chiede conferma se il prodotto
debba avere tassativamente lunghezza di 103mm o possa avere una lunghezza diversa, nel
qual caso si chiede conferma che una lunghezza di 90 mm circa possa soddisfare le vs.
necessità;
con riferimento al lotto 4, per il prodotto codice PGPL0290, si chiede conferma se il
prodotto debba avere tassativamente lunghezza di 103mm o possa avere una lunghezza
diversa, nel qual caso si chiede conferma che una lunghezza di 90 mm circa possa
soddisfare le vs. necessità;
con riferimento al lotto 5, per il prodotto codice PGPL0562, dal momento che non esistono
pipette da 30µl, e tale range volumetrico è puramente commerciale, si chiede conferma se
sia possibile offrire il puntale da 20µl, pienamente compatibile con le pipette di marca
Gilson;
con riferimento al lotto 6, per i prodotti con i codici PL0414, PL0545, PL0835, PL0878, si
chiede conferma se sia possibile offrire un puntale con filtro classico, che presenta però
medesime garanzie in termine di efficacia nel bloccare particolato.
La stazione appaltante fa presente che all’art. 1 della lettera di invito è specificato quanto segue:
“Nelle tabelle che seguono sono indicati il dettaglio dei fabbisogni con indicazione, nella colonna
“Codice di riferimento”, dei codici articolo dell’attuale fornitore, indicato nella colonna “Fornitore
Abituale”: fermo il principio di equivalenza, a pena di inammissibilità, i beni offerti dovranno avere
le caratteristiche tecniche – qualitative dei beni contraddistinti da tali codici.
“I beni o le specifiche tecniche identificati mediante ricorso a determinati marchi, modelli, brevetti o
codici di fabbrica saranno infatti utilizzati quali parametri per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni
della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la
specifica del marchio/brevetto/modello/codice.”
Ciò considerato, la stazione appaltante puntualizza altresì che, tra le cause di immediata
esclusione dalla procedura, indicate nel successivo art. 6 della lettera di invito, a pagina 23 è
previsto il “(….) mancato possesso da parte dei beni/ servizi offerti di una o più delle caratteristiche
tecniche minime previste a pena di inammissibilità dell’offerta nei documenti di gara”
I quesiti sopra riportati non si sostanziano in chiarimenti di natura tecnica sulle disposizioni della
legge di gara, ma vertono tutti sul giudizio di equivalenza che dovrà essere formulato in una o più
sedute riservate dalla Commissione Tecnica, all’uopo nominata successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte e all’apertura delle buste amministrative e tecniche,
tramite l’esame della documentazione tecnica, come specificato dall’art. 8 della lettera d’invito.
Sul punto si porta all’attenzione dei concorrenti che nel caso questi intendano offrire un prodotto
diverso da quello contraddistinto dalla marca, modello e dal codice ditta indicato all’ art. 1 della
lettera d’invito, dovrà essere presentata offerta tecnica contenente la scheda tecnica, in lingua
italiana o inglese, di ciascun prodotto offerto, firmata dal legale rappresentante della ditta offerente,
denominata con il codice articolo IZSVe e che dovrà recare espressa indicazione:
a)

del codice articolo della ditta;

b)

del corrispondente codice articolo IZSVe;

c)

del marchio o nome del fabbricante;

d)

delle caratteristiche tecniche essenziali e specifiche del prodotto offerto.
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L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta a pena di immediata esclusione dall’aggiudicazione del
lotto di riferimento del legale rappresentante della concorrente, come previsto dall’art. 4 della
lettera d’invito.
Nel caso di mancata presentazione di offerta tecnica, i prodotti offerti si intendono
coincidenti con quelli identificati dalla stazione appaltante all’art. 1 mediante riferimento a
marca, modello e codice articolo.
Inoltre, ex art. 8 della lettera d’invito, la Commissione avrà la facoltà di richiedere ai soggetti
concorrenti tutti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle
proprie determinazioni e, ove la documentazione tecnica non fosse sufficiente ai fini della
formulazione del giudizio di idoneità ed equivalenza, potrà richiedere l’invio di campionatura.

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato
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Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato
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Referente della gara: Dott.ssa Manuela Bizzo
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