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Atti 378/2021                           Milano, 09.02.2022 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DI 
FARMACI (ANTIBIOTICI ED IMMUNODEPRESSORI) E SCREENING DI DROGHE D’ABUSO COMPRENDENTE 
GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 
NECESSARI NONCHÉ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA’ DEL 
SISTEMA STESSO, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI 

 
CHIARIMENTO N. 2  

 

Domanda 1: Con riferimento al patto di integrità e agli obblighi assunti dall’O.E. in tema di conflitti di 

interesse (art. 3 punto 2 lett. c), si chiede di confermare: 

A) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti 

giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori 

rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. 

Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 1 lettere a), b), 

b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016. 

B) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale 

coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01. A tal riguardo si chiede di voler fornire i nominativi di 

codesti soggetti, anche con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, al fine di poter rendere la 

dichiarazione nei confronti di soggetti determinati. 

 

Risposta 1A: Si conferma. 
Risposta 2B: Si precisa che il RUP è indicato all’interno del disciplinare di gara (art. 1 – pag. 3) mentre per 

questa Fondazione IRCCS il DEC sarà il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi, per gli enti aggregati, invece, 

lo stesso sarà nominato con il provvedimento di recepimento degli esiti della presente procedura. 
 
 

Domanda 2: Con riferimento alle dichiarazioni richieste in gara nel solo caso di gare aggregate, si chiede di 

voler indicare se tale fattispecie ricorra nella procedura in questione e se pertanto si renda necessario 

produrre anche tali dichiarazioni. 

 

Risposta 2: Si conferma che trattasi di gara aggregata. 
 

 

Domanda 3: Con riferimento all’obbligo di adottare comportamenti conformi ai codici etici degli enti 

aggregati, si chiede di confermare che il rispetto di detti obblighi da parte dell’aggiudicatario debba essere 

riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l’Operatore Economico. 

 

Risposta 3: Si conferma. 

 



 

 

Domanda 4: Con riferimento alle penalità previste in caso di inadempimento relativo a esecuzione delle 

visite programmate, mancata consegna dei fogli di lavoro e superamento del tempo di intervento oltre le 8 

ore lavorative e/o tempo massimo di risoluzione del guasto, si chiede di confermare: 

i) che la percentuale di decurtazione del canone annuo sarà riferita al canone dello specifico/i sistema/i 

oggetto di inadempimento; 

ii) che saranno in ogni caso rispettate le previsioni di cui all’art. 113bis c. 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (i.e. 

percentuale massima giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e ammontare 

massimo delle penali applicabili pari al 10 % di detto ammontare netto contrattuale) 

 

Risposta 4: Si conferma. 
 

 

Domanda 5: Al fine di non rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alla gara in oggetto, 

chiediamo se sia possibile, in caso di certificazioni rilasciate direttamente dal fabbricante, presentare solo in 

lingua inglese le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti nonché le certificazioni di qualità, fermo 

restando che il resto della documentazione verrà fornito in lingua italiana come da prescrizione del 

capitolato. 

 

Risposta 5: Si conferma la possibilità di presentare in lingua inglese certificazioni del fabbricante, 

dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti e certificazioni di qualità. 

 

 

Domanda 6: Si richiede di voler confermare che i DUVRI allegati alla documentazione di gara non debbano 

essere prodotti in fase di offerta. 

 

Risposta 6: Si conferma. 
 
 

Distinti saluti. 

 PER 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. 
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