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Chiarimento n. 3 : RISPOSTA AI CHIARIMENTI
da Ente alle 28/02/2023 08:43

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN FORMA CENTRALIZZATA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PRODOTTI CHIMICI PER ANALISI"
OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA Protocollo gara: 8899539

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura di gara
in oggetto, ha trasmesso le seguenti richieste di chiarimenti. Seguono
risposte.

DOMANDA:

“(…) il rinnovo di 24 masi è obbligatorio? qualora la stazione
appaltante decidesse di rinnovare la fornitura

per ulteriori due anni, l'aggiudicatario è obbligato a fornire agli
stessi prezzi di gara o può rifiutarsi?”

“(…) Sollecitiamo la risposta alla nostra richiesta di chiarimenti, inviata
una settimana fa”.

RISPOSTA:

Il rinnovo di 24 mesi è opzionale. In ipotesi in cui le Aziende
Sanitarie decidessero di attivare il rinnovo, la Ditta è obbligata a fornire gli
stessi prezzi offerti in gara, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare
di gara.

Chiarimento n. 5 : COMUNICAZIONE N. 1)
da Ente alle 28/02/2023 12:28 , allegato(1): 20230228122813837_COMUNICAZIONE N. 1 .pdf 

Si prega di prendere visione dell'allegata comunicazione.



Chiarimento n. 9 : 2) RISPOSTA AI CHIARIMENTI
da Ente alle 03/03/2023 11:12

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN FORMA CENTRALIZZATA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "PRODOTTI CHIMICI PER ANALISI"
OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA Protocollo gara: 8899539

 

Delle Ditte interessate a partecipare alla procedura di gara
in oggetto, hanno trasmesso le seguenti richieste di chiarimenti. Seguono
risposte.

DOMANDA:

“(…) con la presente si chiede di
rivedere l'importo a base d'asta, unitario e complessivo, e le quantità richieste per i seguenti lotti:
37 / 58 / 82 / 86 / 87 / 96 / 100 / 105”.

RISPOSTA:

Si conferma quanto previsto nella Documentazione di Gara.

 DOMANDA:

“(…) Per la riduzione della
cauzione provvisoria, noi siamo in possesso della Certificazione ISO 13485. Tale
certificazione di qualità non è espressamente citata nell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, ma viene riconosciuta dalla giurisprudenza e dagli organi statali: -
Considerata un “quid pluris rispetto alla più generale UNI EN ISO 9001:2000”
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); - Accettata dal Ministero delle
Infrastrutture: “(…) riguarda il processo produttivo, si ritiene che la stessa
possa essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e,
pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione”.
Accettate la suddetta certificazione ISO 13485 per la riduzione del 50% degli
importi della cauzione provvisoria?”

RISPOSTA:



Per la riduzione dell’importo della cauzione si rimanda a quanto
disposto nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DOMANDA:

“(…) potreste esplicitare il
significato di F.u. per i lotti 1 e 2 in quanto sembrano non essere presenti
nel mercato acetone puro ed acido acetico secondo farmacopea ufficiale.
Potreste eventualmente darci i codici dei prodotti attualmente utilizzati per
poter proporre delle alternative equivalenti?”

RISPOSTA:

I prodotti devono avere grado RP ad uso esclusivo
di laboratorio per analisi. Si accettano, ove indicata la specifica F.U.,
anche prodotti conformi ad altre Farmacopee, non solo Farmacopea Ufficiale
Italiana (F.U.).

DOMANDA:

“(…) siamo a richiedere cortesemente di ricevere il dgue e lo schema di
dettaglio offerta economica in formato editabile”.

RISPOSTA:

Si conferma la Documentazione inserita nella Sez. “Doc. di Gara” della
Piattaforma Net4Market.

 


