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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, 

PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER UN PERIODO DI 
DUE ANNI 

N. GARA: 7025694  

LOTTO 1 – CIG: 742071688F 

LOTTO 2 – CIG: 74207325C4 
 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ENTRO IL 
TERMINE PREVISTO 

 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 
 
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati. 

 
Quesito n. 1: Qualora una società intenda partecipare per tutti i due i lotti, dovrà emettere 
due cauzioni provvisorie (una per ciascun lotto) oppure potrà emettere una sola (per 
l’importo totale dei due lotti)? 

Risposta: Nell’ipotesi di partecipazione a più lotti, potrà essere prestata un’unica cauzione 
provvisoria cumulativa per i lotti a cui si intenda partecipare. In detta cauzione dovranno 
essere riportati i numeri dei lotti cui si intende partecipare; resta inteso che la cauzione, in 
caso di aggiudicazione di un lotto, dovrà rimanere vincolata fino alla stipula del contratto. 
 
Quesito n. 2: Al fine di valutare l’eventuale piano di integrazione tra il sistema informatico 
proposto dall’operatore economico e la intranet aziendale dell’IZSVe, si chiede fac simile 
delle tue tabelle in cui risiedono i dati delle spedizioni e che gestiscono rispettivamente le 
informazioni sulla richiesta intranet e i campi aggiuntivi con i dettagli della spedizione, 
come indicato nelle “Modalità di interfacciamento” di cui all’art. 16 del capitolato tecnico? 

Risposta: Si allegano le tabelle  “Rubrica” e “Spedizioni”  del data base “spedizione campioni”  
 
Quesito n. 3: L’operatore economico che presenta un’offerta economica in cui non sono 
quantificati per ciascun servizio tutti i costi ad esso connessi, nonché priva di quotazione 
dei servizi accessori di reso e di giacenza e della percentuale di sconto per eventuali servizi 
non rientranti nella fornitura originariamente prevista, sarà escluso dalla procedura di 
gara?  

Risposta: La lettera invito prevede che l’offerta formulata dal concorrente debba essere 
onnicomprensiva ed includente di tutti i servizi e le prestazioni richieste nella medesima, 
conseguentemente, un’offerta carente di tali elementi risulterà irregolare, in quanto 
difforme dalle previsioni dettate dalla lex specialis (art 59, comma 3 lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016). L’incompletezza dell’offerta comporta l’indeterminatezza della stessa, a fronte 
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della quale la stazione appaltante non potrà che disporre l’esclusione del concorrente, non 
essendo ammesso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. 
 
Quesito n. 4: In relazione al lotto 1 – Servizio di corriere nazionale, si chiede di confermare 
se la stima del fabbisogno biennale sia corretta o se siano previsti servizi addizionali, in 
quanto da una prima stima effettuata l'importo totale risulterebbe notevolmente 
inferiore. 

Risposta: Si conferma che la stima dei fabbisogni indicata nei documenti di gara è corretta. 
Tale fabbisogno - stimato sulla base dello storico registrato dalla stazione appaltante 
committente – è da intendersi come meramente presuntivo e non vincolante per la stazione 
appaltante, la quale sarà tenuta a corrispondere alla ditta appaltatrice esclusivamente i 
servizi effettivamente ed espressamente richiesti nel corso dell’esecuzione contrattuale. Lo 
stesso potrà essere soggetto a variazione in aumento o diminuzione secondo quanto 
previsto dalla lex specialis. 
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