Domanda
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
INSTALLAZIONE E GARANZIA (MINIMO 24 MESI) DI UN CITOFLUORIMETRO & CELL
SORTER - RICHIESTA CHIARIMENTI.
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
Chiarimento per subappalto assistenza tecnica
In riferimento all’attività di assistenza tecnica a carico dell’aggiudicatario, in considerazione della
particolare specializzazione richiesta per l’esecuzione della predetta attività, dovuta ad una
complessità tecnologica che connota la strumentazione tale da attribuirle un carattere di unicità,
nell’ipotesi di affidamento in subappalto si chiede se sia possibile per il concorrente, ai sensi dell’art.
105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, indicare solo la prestazione che intende affidare in subappalto.

Risposta
In relazione alla Vs. richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue:
Ove il concorrente ritenga di avvalersi del subappalto, dovrà evidenziarlo in sede di
offerta con indicazione delle attività che intende subappaltare nel rispetto delle
condizioni del subappalto specificate dalla normativa vigente in materia ed in
particolare del limite quantitativo ivi previsto (30%).
Non è necessaria l’indicazione della terna di subappaltatori.
Cordiali saluti

Domanda
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
INSTALLAZIONE E GARANZIA (MINIMO 24 MESI) DI UN CITOFLUORIMETRO & CELL
SORTER - RICHIESTA CHIARIMENTI.
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Nel fac-simile del modello offerta economica nella seconda pagina viene riportato il prezzo, come
indicato al punto 1.2 della lettera di invito (€ 365.00,00) – non corrispondente .
2) Nel fac-simile del modello offerta economica nella terza pagina, punto d) il prezzo che offriamo
è unico ed omnicomprensivo in quanto offriamo solo un codice, pertanto chiediamo l’esonero a
compilare tale punto.
3) Il capitolato d’oneri pubblicato sul sito per la gara di un Citofluorimetro – CIG 6744849977, reca
la dicitura “fornitura, installazione e garanzia di un microscopio confocale compatibile con live
cell imaging”

Si chiede il capitolato d’oneri corretto.
4) La possibilità di proroga della data di presentazione offerta.

Risposta
In relazione alla Vs. richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue:
- per quanto riguarda le richieste 1, 3 e 4 , la scrivente ha già dato
risposta con precedente pec in data 06/12/2016;
- in relazione alla richiesta n. 2, si evidenzia che la lettera di invito
prevede che, nell’offerta economica, il concorrente fornisca anche l’“Indicazione
analitica dei prezzi di ciascuna delle apparecchiature, componenti ed accessori di
cui eventualmente si compone la fornitura offerta (ad es., strumento base, detector,
laser, servizio in garanzia)”, precisando che “in nessun caso l’indicazione di tali
prezzi è suscettibile di rilevare ai fini della valutazione e attribuzione dei
punteggi”.
La richiesta è dunque posta in termini di eventualità in rapporto alla fornitura
oggetto di offerta ed è finalizzata a consentire alla stazione appaltante di
conoscere la composizione tecnico-economica dell’offerta, per ogni opportuna propria
esigenza.
In tal senso, la suddetta specificazione è richiesta, nei termini precisati
nell’invito, nella misura in cui la stessa risulti possibile e compatibile in
rapporto alle caratteristiche dell’offerta formulata.
Cordiali saluti

Domanda
INSTALLAZIONE E GARANZIA (MINIMO 24 MESI) DI UN CITOFLUORIMETRO & CELL
SORTER - RICHIESTA CHIARIMENTI.
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
Chiarimento per subappalto assistenza tecnica
In riferimento all’attività di assistenza tecnica a carico dell’aggiudicatario, in considerazione della
particolare specializzazione richiesta per l’esecuzione della predetta attività, dovuta ad una
complessità tecnologica che connota la strumentazione tale da attribuirle un carattere di unicità,
nell’ipotesi di affidamento in subappalto si chiede se sia possibile per il concorrente, ai sensi dell’art.
105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, indicare solo la prestazione che intende affidare in subappalto.
Chiarimento per punto d) nel fac-simile del modello offerta economica
Nel fac-simile del modello offerta economica nella terza pagina, punto d) il prezzo che offriamo è
unico ed omnicomprensivo in quanto offriamo solo un codice, pertanto chiediamo l’esonero a
compilare tale punto.

Risposta
Con riferimento al presente quesito si rinvia alle comunicazioni precedenti.
Cordialità

