SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Agli operatori economici interessati

OGGETTO:

Gara per l’appalto della fornitura di gas analitici per la sede centrale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Numero di gara 8022599 – CIG: 860150172B
GARA n. 03 – 2021
Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma
3, lett. a) 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.

Quesito n. 1: A seguito del sopralluogo effettuato chiediamo cortesemente di specificare se l’anidride
carbonica deve essere fornita in bombole da kg. 30 o in pacchi.
Risposta: l’anidride carbonica deve essere fornita in pacchi da 16 bombole. A titolo esemplificativo si
allega il file con la fotografia dell’etichetta dei pacchi attualmente forniti all’Istituto.
Quesito n. 2: in merito alla compilazione dell’offerta economica chiediamo quanto segue:
-

a quali prodotti si riferisce la dicitura “forniture complementari” in relazione allo sconto sul
listino prezzi?
È possibile indicare il valore del subappalto in quota percentuale nel rispetto dei limiti previsti
dalla legge?
Confermate che il DUVRI non è richiesto fra la documentazione di gara e che bisognerà
compilarlo solo in caso di successiva aggiudicazione?

Risposta: si forniscono i seguenti chiarimenti:
-

-

-

con il termine “forniture complementari” ci si riferisce a prodotti assimilabili alla categoria dei
“gas analitici”, quali, ad esempio, ossigeno, aria sintetica per gascromatografia, ecc…, per la cui
fornitura la stazione appaltante si riserva, se necessario, di richiedere una quotazione durante il
periodo di vigenza contrattuale;
SI, come indicato dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, “…l'eventuale subappalto non
può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture”, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art.
13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020.
si conferma che il DUVRI definitivo sarà predisposto dall’operatore economico aggiudicatario
soltanto successivamente all’aggiudicazione.
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Legnaro, 02/03/2021

Servizio Acquisti e Logistica
Il Direttore
dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate

Allegato: Etichetta dei pacchi di CO2 attualmente forniti all’Istituto.
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