COMUNICATO N. 2
PROCEDURA HT_2022_210

APPALTO SPECIFICO AI SENSO DELL’ART 55 D.L.GS. N. 50/2016, INDETTO DALLA FONDAZIONE
HUMAN TECHNOPOLE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL PROCESSAMENTO DI CAMPIONI
DI DNA GENOMICO UMANI CHE PREVEDANO IL SEQUENZIAMENTO DELL’INTERO GENOMA
CIG 92376172B4
Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti:
Quesito n.1:
È richiesta un'analisi bioinformatica? In caso affermativo di che tipo? Oppure è semplicemente richiesto
l'invio dei dati in formato RAW - FastqQ?
Risposta n.1:
Si rimanda a quanto indicato al punto 2.2 del Modello di relazione Tecnica “Generazione e fornitura di dati
di sequenziamento genomico con piattaforme NGS”

Quesito n.2:
È stabilito un TAT (Turn Around Time) specifico per ogni batch di campioni, oppure basta considerare come
termine ultimo della consegna dei dati il 31/12/2022?
Risposta n.2:
Non è stabilito un TAT specifico per ogni lotto di campioni. Si rimanda a quanto indicato al punto 2.2
“Generazione e fornitura di dati di sequenziamento genomico con piattaforme NGS” del Modello di
relazione Tecnica e del Capitolato tecnico.

Quesito n.3:
Come è previsto l'invio dei risultati del sequenziamento? Tramite HD oppure cloud od altra opzione?
Risposta n.3:
Si rimanda a quanto indicato al punto 2.2 “Generazione e fornitura di dati di sequenziamento genomico con
piattaforme NGS”del Modello di relazione Tecnica

Quesito n.4:
Nel caso di mancata assegnazione della gara, la garanzia fideiussoria viene restituita?
Risposta n.4:
Si conferma.

Quesito n.5:
Si segnala che l’art. 23 del Capitolato Tecnico non è completo in quanto mancano delle parole. Potete
cortesemente fornire il testo completo?
Risposta n.5:
All’interno del Capitolato Tecnico non è previsto un’art 23.
Si conferma invece il testo ed il contenuto di quanto indicato al punto 2.3 Capacità Bioinformatica p 4 –
del richiamato Capitolato Tecnico.

Quesito n.6:
Chiediamo inoltre se per ogni lotto ricevuto viene predisposta una lista dei campioni in esso contenuto con
indicazione del codice identificativo e che tipo di codice identificativo viene utilizzato (QRcode, codice a
barre ecc.).
Risposta n.6:
Sono aspetti che verranno concordati con il Concorrente aggiudicatario.

Quesito n.7:
Nel Modello di Relazione Tecnica al punto 2.2. è chiesto di specificare il costo per campione. Questa
richiesta contrasta con quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 14.6, dove è indicato in neretto e
sottotitolato? La Relazione tecnica non deve contenere valori economici? Quale dei due documenti
dobbiamo seguire?
Risposta n.7:
Si prega di prendere visione del Comunicato n. 1.

Quesito n.8:
Le fatture per il servizio di WGS possono essere emesse alla fine dell'analisi di ogni batch?
Risposta n.8:
Sono aspetti che verranno concordati con il Concorrente aggiudicatario.

Quesito n.9:
Come posso procedere al pagamento della tassa di ANAC? avete un link di riferimento o un manuale su
come poter pagare?
Risposta n.9
il sito dell’ANAC fornisce istruzioni dettagliate per il pagamento del contributo da parte di operatori stranieri,
i quali potranno eseguirlo effettuando, ad esempio, un bonifico internazionale in luogo del pagamento
attraverso la piattaforma ANAC.
I riferimenti telefoni sono:

Numero verde 800 - 89 69 36 08:00-18:00, dal lunedì al venerdì
DA RETE MOBILE 39 06 62289571
Indirizzo pec: protocollo@pec.anticorruzione.it
Link di riferimento https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Quesito n.10.
Nel Modulo allegato alla DGUE “Dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE” al punto B “Dichiarazioni in
ordine capacità economica e finanziaria/capacità professionale e tecnica” si fa riferimento al punto 6.1 della
Lettera di Invito per la compilazione della tabella del “Fatturato Specifico” e al punto 6.2 della Lettera di
Invito
per
la
compilazione
della
tabella
“Valore
dei
Servizi
Svolti”.
Il documento Lettera di invito e Disciplinare di Gara al punto 6 “Requisiti Generali” non presenta alcun
sottopunto (6.1 e 6.2). Chiediamo cortesemente come procedere.
Risposta n.10
Si tratta di un refuso. I riferimenti si intendono quelli indicati in Lettera di invito ai punti 7.2 della Lettera di
invito. - Fatturato globale medio annuo - Fatturato specifico medio annuo.
Si allega al presente comunicato il DGUE_REV1.
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