ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO -

PD

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT ELISA VARI, DI DURATA ANNUALE, PER
L’IZSVe
NUMERO DI GARA 6442886
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, ai fini della comprova dell’insussistenza dei motivi di esclusione, sia
sufficiente il modello DGUE scaricabile dal profilo del committente.
Risposta:
Sul punto si richiama quanto previsto dall’art. 7 – “Modalità di presentazione delle offerte” della
lettera di invito, il quale, nella parte dedicata alla documentazione amministrativa prevede quanto
segue:
“dichiarazione attestante l’insussistenza in capo all’offerente dei motivi di esclusione di cui al
precedente articolo dedicato e il possesso dei requisiti e delle capacità richieste per
l’accesso alla procedura, da redigersi con le modalità ivi previste cui si fa espresso rinvio
(DGUE oppure dichiarazione resa 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 occasioni di appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR
445/2000; (..) ”
Si conferma pertanto che ai fini della partecipazione alla procedura, è sufficiente la presentazione
del DGUE, debitamente compilato e sottoscritto in conformità alle indicazioni riportate nella lettera
d’invito. A tal fine, si invitano gli operatori economici invitati ad utilizzare il modello di DGUE
specifico della presente procedura (riportante i soli campi rilevanti nel caso di specie) trasmesso in
allegato alla lettera d’invito.
Quesito n. 2
Si richiede se sia necessario presentare una garanzia fideiussoria per la partecipazione alla
procedura di gara in oggetto.
Risposta:
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in parola non è richiesta la costituzione né la
presentazione di alcuna garanzia.
Quesito n. 3
Si richiede se, con riferimento alla documentazione dell’offerta tecnica, sia possibile, in
ipotesi di aggiudicazione, l’invio delle istruzioni d’uso dei prodotti offerti in lingua inglese.
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Risposta:
La stazione appaltante consente, in ipotesi di aggiudicazione, l’invio da parte della ditta affidataria
delle istruzioni d’uso dei prodotti offerti in lingua inglese.
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Valentina Orsini
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