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 ALCOLI, SALI, BASI, ACIDI E SOLVENTI,
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA) DI DURATA TRIENNALE PER L’IZSVE. RDO 1336017
NUMERO DI GARA 6518602
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 all’articolo RE0054 - PARAFFINA GOCCE PER ISTOLOGIA, se possa
essere tolto dal lotto 6 e trasferito nel lotto 5.
Risposta:
La stazione appaltante fa presente che l’inserimento degli articoli in ogni lotto è stato effettuato
sulla base di un criterio di omogeneità merceologica, a seguito di confronto con referenti presso i
laboratori utilizzatori.
Inoltre, poiché in questa fase della gara, revocare e ribandire la procedura in corso di esecuzione
risulterebbe eccessivamente oneroso per la stazione appaltante, e ravvisandosi peraltro alcuna
idonea giustificazione a fondamento, si ritiene di dare risposta negativa alla richiesta pervenuta.
Quesito n. 2
Si richiede, con riferimento alla compilazione dell’allegato B5 – Offerta economica analitica,
per il Lotto 5, come debba essere determinato l’importo complessivo offerto.
Risposta:
La stazione appaltante fa presente che, in conformità a quanto previsto a pagina 11 dell’Allegato 1
alla R.d.O., per “importo complessivo offerto” si intende l’ammontare offerto per la fornitura oggetto
di affidamento, al netto dell’IVA, dato dalla sommatoria dei prezzi complessivi offerti per ciascuno
dei prodotti compresi nella fornitura, determinati con riferimento al fabbisogno triennale massimo
stimato.
Quesito n. 3
Si richiede, con riferimento all’articolo PC0585 all’interno del Lotto 5, se sia possibile offrire
un confezionamento diverso rispetto a quanto indicato dalla stazione appaltante nei
documenti allegati alla R.d.O.
Risposta:
La stazione appaltante richiama quanto indicato all’articolo 1 dell’Allegato 1 alla R.d.O., il quale
prevede che “saranno accettati prodotti con leggere variazioni di dimensioni, peso e/o
confezionamento rispetto a quanto sopra indicato, solo ove in sede di valutazione di idoneità
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tecnica gli stessi siano ritenuti equivalenti.” Sarà pertanto la Commissione di aggiudicazione,
nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che procederà a verificare l’effettivo possesso
da parte dei prodotti offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla
procedura.
Si fa altresì presente che, poiché le sostanze oggetto della presente procedura rientrano nella
categoria delle merci pericolose, regolamentate dall'Accordo Europeo relativo ai trasporti
internazionali di merci pericolose ADR (“Accord Européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route” – ultimo aggiornamento 01/01/2015), il fornitore è tenuto
ad assicurare il rispetto della medesima con riferimento alle condizioni di trasporto (i.e.
confezionamento, imballaggio, etichettatura) e consegna (i.e. informazioni obbligatorie da inserire
nel documento di trasporto).
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