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Atti 340/2021                           Milano, 09.12.2021 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI TERRENI IN PIASTRA E 

IN PROVETTA PER COLTURE MICROBIOLOGICHE PRONTI ALL’USO E DI DISPOSITIVI DI INCUBAZIONE, PER 

60 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 60 MESI 

 

CHIARIMENTO N. 3 

 

Domanda 1: la presente per chiedere l'invio del documento "340-2021 - Chiarimento n_2" in formato pdf. 

in quanto quello sottoscritto digitalmente non si riesce ad aprire. 

 

Risposta 1: Le risposte alle richieste di chiarimento sono sottoscritte digitalmente con modalità CAdES e 

riportano, pertanto, l’estensione “.p7m”. Per visualizzare correttamente il contenuto dei documenti si 

consiglia di munirsi di un programma specifico che consenta l'apertura dei file resi disponibili in tale 

formato.  

Al fine di agevolare la partecipazione alla procedura concorsuale si provvede, comunque, a caricare il 

precedente e il presente chiarimento in formato “pdf”.  

 

Domanda 2: Con la presente, chiediamo, vista l'onerosità della gara, e la concentrazione di altre gare, la 

possibilità di posticipare la scadenza. 

 

Risposta 2: Si conferma quanto previsto dalla regola di gara. 

 

Domanda 3: Il Disciplinare di Gara, prevede presentazione, tra la documentazione amministrativa, di 

istanza di partecipazione, DGUE e Patto di integrità sottoscritto, menzionando tali documenti come allegati 

al Disciplinare medesimo; si segnala che in realtà detti documenti non sono presenti tra la documentazione 

di gara. Si chiede pertanto che siano resi disponibili sulla piattaforma SinTel. 

 

Risposta 3: Si comunica che quanto indicato è ora disponibile anche all’interno della piattaforma SinTel, 

oltre che sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS – sezione Bandi/Gare. 
 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE 

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

                (Gianpaolo Valente) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate. 

 

 

 
Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

Pratica trattata da: Marzia Colombo / Roberto Polli 


