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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione della fornitura in 
service di sistemi completi per la determinazione, mediante Real Time PCR, della 
presenza di patogeni alimentari, unitamente ai relativi kit diagnostici, da destinare 
alla sede centrale e ad alcune delle sezioni territoriali dell’IZSVe. 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016  

Numero gara 7024072 

CIG 7418870532  

 
In relazione alla procedura indicata in oggetto si riportano di seguito le informazioni supplementari 
alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici entro il termine all’uopo concesso. 

 
Quesito n. 1: con riferimento al punto 6.2 del Capitolato Tecnico “prove tecniche sul preparatore”, 
considerata la complessità della strumentazione, si chiede di precisare è possibile eseguire la prova 
tecnica presso i laboratori della stazione appaltante nel caso in cui presso la medesima risulti già 
presente e funzionate analoga strumentazione. In alternativa si chiede se è possibile effettuare la 
prova tecnica sul preparatore presso i laboratori della sede di riferimento europea dell’operatore 
economico concorrente.  
Si chiede inoltre di indicare il lasso temporale in cui presumibilmente verrà espletata la prova tecnica 
nonché di specificare se i costi legati allo spostamento della Commissione per presenziare 
all’espletamento della prove tecnica sono a carico del concorrente. 
 
Risposta: in merito all’espletamento delle prove tecniche sul preparatore si precisa che, fatta salva 
l’ipotesi di unico operatore economico concorrente, le stesse dovranno essere eseguite presso i 
laboratori della sede di riferimento europea dell’operatore economico concorrente.  
Ad oggi non è possibile indicare il lasso temporale in cui le suddette prove verranno eseguite, 
essendo il medesimo in funzione delle attività della Commissione giudicatrice e della disponibilità dei 
relativi componenti: indicativamente la valutazione delle offerte tecniche verrà espletata a partire 
dalla metà del mese di Giugno. 
I costi connessi allo spostamento del personale della stazione appaltante al fine di presenziare 
all’esecuzione delle prove tecniche non sono a carico dell’operatore economico concorrente. 
 
Legnaro, 2 Maggio 2018. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 
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