COMUNICATO N. 1
PROCEDURA HT_2021_296_SDA_27
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANALISI DI WESTERN BLOTTING COMPRENSIVA DI
APPARATI PER ELETTROFORESI VERTICALE, SISTEMI DI TRASFERIMENTO
TRADIZIONALE E VELOCE, SISTEMI PER ACQUISIZIONE ED ANALISI DI IMMAGINI
Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti:
Quesito n. 1:
Con la presente si chiede di chiarire se per il lotto in questione è possibile rispondere parzialmente
ossia fornire i prodotti solo di alcune categorie di beni richiesti. Quindi di chiarire se l’offerta
parziale è motivo di esclusione
Risposta n. 1:
Non sono ammesse offerte parziali, atteso che la formulazione dell’offerta completa di tutte le
voci richieste da Capitolato è necessaria ai fini della formulazione della graduatoria.
Quesito n. 2:
Si segnala che il CIG 8890531A44 della presente procedura NON risulta ancora definito (si veda
messaggio di sistema AVCPASS allegato).
Risposta n. 2:
Il CIG è stato perfezionato
Quesito n. 3:
- in riferimento alla richiesta nel doc "Allegato 1 - DGUE e dichiarazioni integrative" pagg.19-20,
si chiede di indicare il punto di riferimento corretto della Lettera di Invito.
Il riferimento 6.1 e 6.2 indicato nell'All.1 non corrisponde alla richiesta di requisiti di capacità
economico-finanziaria
e/o
di
capacità
tecnico-professionale.
- si chiede di integrare la doc di gara con l’”Allegato 2-Dichiarazione di offerta economica" in
quanto non presente in piattaforma

Risposta n. 3:
In riferimento alla richiesta nel doc "Allegato 1 - DGUE e dichiarazioni integrative" trattasi di mero
refuso. I punti di riferimento corretti della lettera di invito sono da intendersi:
•

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

•

7.3 Requisiti di capacità tecnica professionale

Il modello denominato “dichiarazione di offerta economica” è presente su Sintel, in linea con
quanto indicato nella lettera di invito, come allegato 7 sia in versione pdf che modello word per
agevolarne la compilazione.
Per mero refuso è stato indicato solo al punto 13.6 della lettera di invito come Modello di
“Dichiarazione di Offerta Economica-All.2”

