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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per 
l’aggiudicazione della fornitura di materiale vario di cancelleria, mediante ricorso al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di durata pari a 6 
anni, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

Numero di gara 7256257 - CIG: 7932410FCC 

R.d.O. n. 2331122 

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

 

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. 

Quesito n. 1: 

Con riferimento al fabbisogno presunto in pezzi ed al confezionamento indicati dalla Stazione 
appaltante nell’Allegato A alla lettera di invito, si chiedono chiarimenti in merito a quale parametro 
prendere in considerazione per la predisposizione dell’offerta economica. 

Risposta:  

La Stazione appaltante richiama quanto stabilito all’interno della lex specialis di gara: 

art. 1 “I prezzi unitari per articolo costituiscono l’elenco prezzi posto a base d’asta insuperabile 
dalla Stazione appaltante. Pertanto, le offerte economiche recanti anche un singolo 
importo superiore saranno escluse dalla procedura.” 

art. 9 – Offerta economica “7. per ciascun prodotto, l’importo complessivo offerto per la 
fornitura complessiva di sei anni, al netto dell’IVA, calcolato con riferimento al 
fabbisogno massimo stimato dalla stazione appaltante;” 

Sulla base di quanto ivi indicato, si invitano pertanto gli operatori economici concorrenti a tenere in 
considerazione il fabbisogno massimo stimato in numero di pezzi ai fini della predisposizione della 
propria offerta economica. 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

Si informano tutti gli operatori economici interessati che alla luce delle richieste di chiarimento 
pervenute si è reso necessario apportare alla lex specialis di gara le seguenti modifiche ed integrazioni: 

revisione dell’All. C – Modello per offerta economica analitica 

Si invitano gli operatori economici a tenere in considerazione il nuovo modello pubblicato sulla pagina 
dedicata del sito internet della Stazione appaltante per la formulazione della propria offerta. 
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Legnaro, 31/07/2019 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
DV/mb 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
 ( 0498084232   0498084339   dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Manuela Bizzo 
 ( 0498084272   0498084339   mbizzo@izsvenezie.it) 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente .in data 31/07/2019 
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