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

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione 
della fornitura di beni di consumo, quali cartucce SPE, QuEChERS, dSPE, filtri, 
vials, tappi e DP per la SCS2 – Chimica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, di durata triennale. 

Numero di gara 8231225 

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: nella documentazione di gara non trovo il modulo DGUE. 

Risposta: Il DGUE non è allegato alla documentazione di gara in quanto, come indicato al paragrafo 15.2 
del disciplinare di gara, “Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile collegandosi al link: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue , reso ai sensi del 
D.P.R. 445/2000”, redatto e sottoscritto digitalmente secondo quanto indicato nel disciplinare stesso. 

Quesito n. 2: da disciplinare e capitolato generale deduco che la polizza viene richiesta all'atto 
dell'aggiudicazione e del contratto non in fase di gara, confermate? 

Risposta: Come indicato al paragrafo 18 del disciplinare di gara, si conferma che “all’atto della 
stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice…”. Ai sensi 
della Legge n. 108/2021 di conversione del DL n. 77/2021 (cd. “Decreto semplificazioni”), per le gare 
d’appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria non è prevista la presentazione della cauzione 
provvisoria a carico degli operatori economici partecipanti. 

Quesito n. 3: nel Capitolato tecnico, al paragrafo 1, viene scritto che la fornitura sarà aggiudicata in 5 
lotti funzionali aggiudicabili separatamente. Si richiedono maggiori informazioni visto che i lotti totali 
sono 14. Ogni Azienda partecipante ha diritto a partecipare discrezionalmente ad uno o più lotti dei 
14 menzionati? 

Risposta: Trattasi di refuso. La procedura si compone di 14 lotti funzionali aggiudicabili separatamente. 
Gli operatori economici possono presentare offerta per uno o più lotti. 

Quesito n. 4: Nel disciplinare di gara pag.9 lett. a) è scritto che per la comprova del requisito in caso 
di appalti alle pubbliche amministrazioni sarà la stazione appaltante a chiedere la certificazione alle 
pubbliche amministrazioni ma in caso di committenti privati è sempre la stazione appaltante a 
chiedere certificazione o è compito dell'operatore economico?  

Risposta: come previsto dalla normativa in vigore, in caso di appalti prestati a favore di committenti 
privati, è onere dell’operatore economico partecipante richiedere la certificazione, mediante una delle 
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seguenti modalità originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  

Quesito n. 5: in riferimento al Capitolato tecnico, lotto 12, si richiedono i codici produttore per gli 
articoli aventi codice IZSVe (PG)FI0058, (PG)FI0247 e FI0330. Il codice di riferimento indicato fornisce 
incomplete od assenti informazioni tecniche. 

Risposta: in riferimento alla richiesta si indicano i seguenti codici: 

- (PG)FI0058 = 11305194; 

- (PG)FI0247 = 11354794; 

- FI0330 = 6894-2504. 

Quesito n. 6: Nel modello "offerta economica" dei lotti viene indicato l'importo solo in cifre e manca 
lo spazio per scrivere gli importi in lettere come richiesto nel disciplinare. È possibile compilare 
indicando solo gli importi in cifre, oppure, si deve aggiungere la dicitura "in lettere"?!? 

Risposta: nel modello offerta economica è sufficiente riportare l’importo in cifre a prescindere da 
quanto indicato nel Disciplinare. 

 
 
 
Legnaro, 21/09/2021  

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 
 
 
 
SA/SB 
Servizio Acquisti e Logistica  
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Affolati 
 ( 0498084232   0498084339  saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott. Stefano Berti 
 ( 0498084399   0498084339  sberti@izsvenezie.it) 

 

mailto:saffolati@izsvenezie.it
mailto:sberti@izsvenezie.it

