U.O.C. E-PROCUREMENT

PROT. N°

VITERBO,
CHIARIMENTO N°1

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016,
volta alla fornitura di sonde e reagenti per ibridazione in situ fluorescente (FISH) necessari al Laboratorio di
Citologia e Citogenetica dell’ASL di Viterbo, suddivisa in n° 4 lotti, per la durata di anni tre + uno
Con la presente si comunica quanto segue:
• Pag. 22 del Disciplinare di gara (art.7) punto i) sopralluogo – Si tratta di refuso.
Avendo già riscontrato che alcune ditte si sono presentate per il sopralluogo si stabilisce che lo stesso
è facoltativo e pertanto qualora venga effettuato, su interesse della ditta, la stessa dovrà inserire nella
documentazione di gara apposito modulo rilasciato dal servizio;
• I lotti sono da intendersi unici ed infrazionabili, pertanto le ditte potranno presentare offerta solo se,
nel lotto di interesse sono in grado di offrire il 100% delle sonde indicate;
• Si specifica che a causa di refusi vengono riportate nelle pagg. 25 e 26 del Disciplinare di gara la
dicitura biennale – si evidenzia che la presente procedura di gara è triennale (3+1), pertanto
sull’offerta economica ( p. 9 pag. 25 Disciplinare ) deve essere indicato il solo valore di tre anni;
• Nel dettaglio dell’offerta economica si deve indicare il valore della fornitura sia annuale che triennale;
• Il periodo di validità del listino (pag. 26 Disciplinare di gara) deve intendersi con validità triennale;
• Il Prezzo complessivo offerto dovrà essere indicato per il triennio;
• All. 7 Regolamento di cui al DCA 308/2015, manca testo che verrà caricato in piattaforma nelle
prossime giornate;
• Anche nel contratto è presente refuso – trattasi di fornitura triennale – Tre +1;
Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giovanni Firmani
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