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OGGETTO: Procedura apeÉa a rilevanza comunitaria ai sensi degti art. 59 e art
. 60 del D.L.vo
50120!6, per I'affidamento detta fornitura in service, suddivisa ii 3 lotti,
di sistemi diagnostici
completi di reagenti ed apparecchiature per la determinazione di gruppi sanguigni, riàrca
di
anticorpi irregolari antieritrocitari, piove di compatibitita' éa 'àrcri é..-i laspeciatistici
immunoematologici per il slMT del c.o.B di Betcolle Abt viteruo.
Numero di Gara 6609933
Con la Presente si comunicano i seguenti chiarimenti in merito alla gara in oggetto:

l-

Quesito - Arc. l. : Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione, durata dell,appalto
- art. I . I
tabella tests richiesti - Lotto no2: si chiede di chiarire se per la
determinazione Ricerca anticorpi
irregolari siero - numero annuo determinazioni 20.000, si intende ricerca
in pooled oppure lll-lV
cellule

Si intende ricerca in pooled.

2'

Quesito - si chiede di voler precisare con riferimento alla richiesta di cui all'art .17
-,,contenuto della
Busta A - Documentazione Amministrativa
punto t7.3 - del Disciplinare di gara, vale a dire
"Documentazione concernente la capacità tecnica e professionale,
secondo guanto previsto dall,art. g3
comma 6 del D'Lgs. 50.i2016", quali documenti si riiengono utili nello
specihco che vengano prodotti
dai concorrenti al fine di dimostrare il requisito-

ln base a quanto previsto all'art.8ò comma 5 det D.Lgs. sot2ol6 -Le capacità
tecniche
degli operatori economici possono essere dimostrate mediante:
i) un elenco delle principaliforniture.o dei principaliservizieffettuati negti
ultimitre anni,
con indicazione dei rispettivi importi, date e deitinatari, pubblici privati.
o
Sarà preso in
considerazione la Prova relativa a forniture o a servizi forniti o
effettuati più di tre anni
prima nello specifico è necessario che il contratto indicato presenti
almeno il valore pari
al fatturato richiesto;
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Quesito - si chiede di specificare se la copia del ceftifìcato di sopralluogo deve essere inserita
nella
Busta - Documentazione Amministrativa o nella Busta B - Documentazione
Tecnica.
Si specifica che copia det ceÉificato di sopralluogo va inserito
nelta busta amministr ativa.
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Quesito - a seguito dell'estensione del termine ultimo per la presentazione delle offerte al 2OlOltZOlT,
come ci si deve comportarle in caso di cauzione prowiioria già
urnurru dalla
compagnia assicurativa?

Si ritiene ugualmente valida ta cauzion. già
g0gg a
éhe prevedeva
"-"rsapoi prorogata); t,effìcacia per l
decorrere dalla data del I 0/03/20 t 7 (dataicadenza

ll Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giovanni Firmani
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