SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

Agli operatori economici interessati

OGGETTO:

Gara europea a procedura aperta per la fornitura di terreni di coltura per
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie.
Numero gara 7115806
Terzo Errata corrige e informazioni supplementari alla documentazione di
gara ex art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta.

01) In riferimento alla gara in oggetto, segnaliamo che per alcuni CIG gli importi da pagare ad ANAC
sono differenti da quelli riportati nel Disciplinare di Gara. La sottoscritta procederà con il pagamento
di quanto richiesto sul sito ANAC ovvero attendiamo riscontro in merito.
Risposta: In seguito a verifica è emerso che per mero refuso sono stati indicati all’interno del sistema
Simog gli importi corrispondenti alla fornitura quadriennale, al netto delle opzioni, in luogo del valore
stimato del contratto per ciascun lotto in gara, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante ha provveduto a trasmettere apposita richiesta di rettifica all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione, così da permettere il pagamento dei contributi corretti da parte degli
operatori economici concorrenti, riepilogati nella tabella riportata in calce al presente documento,
nella sezione “Terza errata corrige”.
La modifica richiesta dovrebbe essere disponibile a stretto giro. Sarà cura della stazione appaltante
dare apposito avviso dell’intervenuta rettifica sul profilo del committente.

02) In riferimento alla gara in oggetto in ordine all'offerta lotto 3 codice TE0646 e TE0647 si chiede se
è accettato l'inserimento, nel modulo offerta economica, di una seconda riga per inserimento
secondo supplemento.
Risposta: Si conferma la possibilità, nel caso di prodotto composto da liofilo più due supplementi, di
aggiungere apposita riga all’interno dell’offerta economica, fermo in ogni caso che la composizione del
prodotto proposta – non perfettamente coincidente con quella richiesta dalla stazione appaltante nel
Capitolato tecnico – sarà oggetto di giudizio di idoneità da parte della Commissione giudicatrice.

03) Si chiede conferma che n.1 confezione sia sufficiente per la campionatura richiesta.
Risposta: Sul punto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato tecnico, nel paragrafo dedicato alla
campionatura, ove si precisa che “Ciascun concorrente dovrà inviare, per i prodotti per cui è richiesto,
campionatura del prodotto offerto (liofilizzato o reagente singolo e terreno base + supplemento/i, per i
terreni supplementati) nella quantità necessaria per produrre almeno 2 litri di terreno pronto all’uso.”
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04) Rif. Disciplinare di Gara (Pag. 16 e 17): 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Si chiede di confermare il pagamento del contributo per i Lotti 11 e 12, come segnalato in
Disciplinare di Gara, in quanto sul sito dell’ANAC per i lotti indicati il pagamento risulta non
dovuto.
Risposta: Si rinvia alla risposta fornita al quesito 01) e a quanto precisato nella sezione “Terzo errata
corrige” in calce al presente documento.
05) In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo delucidazioni in merito al Lotto 3 vs. codice
TE0256. La formula cita il componente "special peptone". Chiediamo cortesemente indicare quale
tipo di peptone ovvero indicare eventuale metodo ufficiale di riferimento.
Risposta: Il nostro codice TE0256 corrisponde al prodotto XLT4 Selective Supplement che non
contiene il componente "special peptone" citato. Se la richiesta di delucidazioni si riferisce alla riga
immediatamente successiva del TE0028 - Yersinia Selective Agar Base, la norma di riferimento è la
ISO 10273:2017. In Allegato A del Capitolato tecnico al posto di “special peptone” si specificano i due
componenti previsti dalla norma.
06) la presente per informarvi che il file dell’Allegato A rettificato risulta danneggiato e non è
possibile aprirlo per consultazione. Vi chiediamo cortesemente di volerlo inviare o pubblicare
nuovamente.
Risposta: Il file citato è stato sostituito con identico file non corrotto.
07) Siamo a segnalarvi che, relativamente al lotto 4, il sito dell’ANAC ci segnala che non vi sono
contributi da pagare come contrariamento da voi segnalato nel vostro disciplinare di gara.
Risposta: Si rinvia alla risposta fornita al quesito 01) e a quanto precisato nella sezione “Terzo errata
corrige” in calce al presente documento.
***

TERZO ERRATA CORRIGE
Si porta all’attenzione degli operatori economici concorrenti, interessati alla partecipazione alla
procedura di gara in parola, che alla documentazione di gara sono da intendersi apportate le modifiche
si seguito illustrate (in barrato il testo espunto ed in grassetto rosso il testo aggiuntivo):
1) la tabella presente nel paragrafo 10 del disciplinare di gara, intitolato “Pagamento del
contributo a favore dell’ANAC”, è da intendersi sostituita integralmente dalla seguente:

Numero lotto

CIG

1

75609304D1

2

7560939C3C

3

7560945133

4

7561055BF6

Importo contributo ANAC
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 20,00
€ 35,00
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5

756118573F

6

756127732C

7

756128274B

8

7561290DE3

9

7561293061

10

75612973AD

11

75613016F9

12

7561308CBE

13

756131200F

Esente
Esente
Esente
Esente
Esente
Esente
€ 20,00
€ 35,00
€ 20,00
Esente

2) in deroga a quanto previsto dal capitolato generale d’oneri dell’IZSVe al paragrafo III.B) 5,
allegato alla documentazione di gara e parte integrante e sostanziale della stessa nonché del
successivo contratto di appalto, “Al momento della consegna, i prodotti soggetti a scadenza
dovranno avere un periodo residuale di validità, prima della scadenza, pari ad almeno i 3/4
dell'intero periodo di validità dichiarato dal produttore. L’aggiudicatario si assume l'obbligo di
sostituire, senza ulteriori spese per l'istituto, quanto consegnato con una data di scadenza
difforme rispetto a quanto sopra indicato.”
Si allega altresì al presente documento l’allegato a al capitolato tecnico rettificato sulla scorta delle
risposte fornite alle richieste di chiarimento pervenute; gli operatori economici sono invitati pertanto
a fare esclusivo riferimento a tale documento ai fini della formulazione della propria offerta.
Si precisa che il presente errata corrige si aggiunge e non sostituisce precedenti già pubblicati sul
profilo del committente.
DIFFERIMENTO DEI TERMINI
Alla luce delle rettifiche apportate alla documentazione di gara sopra illustrate e al fine di permettere il
pagamento da parte degli operatori economici offerenti, il termine per la presentazione delle offerte è
differito alle ore 12:00 del 15 Ottobre 2018. La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi si terrà
presso la medesima Sala Consiglio del Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto, in data 16
Ottobre 2018 alle ore 11.00.
Legnaro, 24 Settembre 2018
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Davide Violato
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