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SCA 2 – Acquisti e Logistica 

       

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL`ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS N. 

50/2016, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, 

MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-

PROCUREMENT, PER L`AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, DI 

DURATA QUINQUENNALE, DI UN PASS-BOX/PASS-THROUGH 

COMBINATO - VHP E ARIA, COMPRENSIVA DELL’OPZIONE DEL 

SERVIZIO QUINQUENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E 

MANUTENZIONE FULL RISK, DA DESTINARE AL LABORATORIO BSL3 

DELLA SCS6 DELL`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLE VENEZIE    

Gara n. 7884488  - CIG  844254722F - GARA n. 090-2020 

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:  

Si chiede se la certificazione ISO 450001 è un elemento essenziale per partecipare alla gara. A giugno 

siamo passati dalla certificazione ISO 18001:2007 alla nuova certificazione UNI ISO 450001 2018, ma 

ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto il relativo certificato l’ente certificatore TUV ITALIA. Si chiede 

se possiamo non indicarlo o se è un elemento indispensabile per poter partecipare alla gara. 

Risposta:  

La Certificazione ISO 450001:2018 non costituisce un elemento essenziale per la partecipazione alla 

gara. L’operatore economico potrà comunque eventualmente inserire il possesso di specifiche 

certificazioni ISO. 

*** 

ERRATA CORRIGE - RETTIFICA 

Si informano tutti gli operatori economici interessati che si rende necessario apportare alcune rettifiche 
al Disciplinare di gara e che pertanto verranno modificati anche i termini di scadenza. 

Restano in ogni caso validi i sopralluoghi già effettuati o fissati nonché i sopra indicati chiarimenti. 

A breve si procederà alla pubblicazione del Disciplinare rettificato che indicherà anche i nuovi termini, 
in attesa dei quali, si invitano gli operatori economici interessati a non inviare alcuna offerta. 

*** 
 

DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO E TERMINI DI SCADENZA 

 

Si allega alla presente il Disciplinare di gara Rettificato nelle parti necessarie ed evidenziate in rosso 
grassetto (importi a base di gara, importo della garanzia provvisoria e termini di scadenza per la 
partecipazione).  
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I termini di scadenza sono stati prorogati al: 
 
03/11/2020 h 12:00 Scadenza presentazione offerte: 
 
26/10/2020 h 12:00 Scadenza richiesta di chiarimenti; 
 
26/10/2020 Scadenza richiesta di sopralluogo. 
 

*** 

Quesito n. 2: 

Nel disciplinare telematico di gara è indicato che la firma digitale dovrà essere apposta sulla cartella 

.Zip; si chiede se si deve firmare digitalmente solo la cartella .Zip contenente il documento, oppure se 

si deve firmare digitalmente anche il file al suo interno. 

 

Inoltre se una cartella Zip contiene più documenti, dobbiamo firmare digitalmente solo la cartella .Zip 

oppure anche tutti i documenti al suo interno? 

Risposta:  

E’ sufficiente apporre la firma digitale sulla cartella .Zip contenente il/i documento/i.  

Si veda (pag. 5 del disciplinare telematico) ART. 5 - DEPOSITO TELEMATICO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA (se prevista) 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

“La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all’apposizione della stessa su ogni singolo file 

contenuto nella medesima cartella .zip.” 

Quesito n. 3: 

Nel Disciplinare di gara è indicato (pag. 11) PAR. 10 - GARANZIA PROVVISORIA che è possibile 

emettere la garanzia Provvisoria di importo ridotto. 

Noi siamo certificati ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001. 

Di quale importo è possibile ridurre la garanzia? 

Risposta:  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016. 

Quesito n. 4: 

Nel Disciplinare di gara (pag. 11, punto 7) PAR. 10 - GARANZIA PROVVISORIA è indicato quanto 

segue: 

7) “La garanzia bancaria deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti 

della stazione appaltante”; 

La banca potrebbe produrre un estratto del loro elenco di procure ma, a quanto mi hanno detto, 

difficilmente la dichiarazione sostitutiva richiesta. 
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Come possiamo procedere? Avete un modulo eventualmente che possiamo firmare noi 

Risposta:  

Si ritiene in tal caso sufficiente che venga fornita una copia dell’estratto dell’elenco procure della banca 

corredato da apposita dichiarazione, della banca o del concorrente, che attesi che tale copia è conforme 

all’originale. 

 

 

Legnaro 23/10/2020 

 

SCA2 Acquisti e Logistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Stefano Affolati  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 

 


