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         Cesena 27/10/2016 
 
 
 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANIT ARIA LOCALE DELLA 
ROMAGNA PER LA FORNITURA DI REAGENTI DI GENETICA MO LECOLARE 
ONCOEMATOLOGICA PER L’U.O GENETICA MEDICA “DURATA A NNI 3 ESTENDIBILE AI 
SENSI DELL’ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER UN BIENNIO. VALORE ECONOMICO 
COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DEL RINNOVO  B IENNALE € 900.000,00  (AL 
NETTO DELL’IVA).NUM. GARA: 6530776 CIG: 6817304939 

 
 

 
  

Quesiti Riferimento 

 
Risposte 
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Relativamente ai prodotti richiesti nelle voci 1, 2, 
4 e 12 (test quantitativi) dell'allegato A 
Capitolato tecnico di gara, si chiede di 
specificare: 

1. il numero di campioni escluso i controlli 
positivi, negativi e standard; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. se il numero di test (campioni, controlli e 
standard) riportato nelle singole voci del 
capitolato è da intendersi già 
comprensivo di analisi in duplicato. 

Allegato A) 
capitolato tecnico 

1) in riferimento ai prodotti 
richiesti nelle voci 1, 2, 4  e 12 
si precisa che il numero di 
campioni (esclusi i controlli 
positivi, negativi e standard) 
sono i seguenti: 
 
voce 1 (test bcr-abl p210 analisi 
quantitativa in real-time)= 700 
da eseguire in duplicato, 

voce 2 (test bcr-abl p190 analisi 
quantitativa in real-time)= 35 da 
eseguire in duplicato 

voce 4 (determinazione 
quantitativa del gene WT1)= 
240 da eseguire in duplicato 

voce 12 (determinazione  della 
mutazione V617F del gene 
JAK2)= 480 da eseguire in 
duplicato 

Si precisa che in relazione alla 
voce 2, a causa del numero 
esiguo di campioni da 
analizzare nel corso dell’anno, 
mediamente vengono allestite 
sedute per 2 campioni. 

Si rettifica inoltre che in 
relazione alla voce 4, il numero 
corretto di test  per WT1 è pari 
a 380 (invece di 280). Pertanto 
si provvede a pubblicare la 
scheda – offerta allegato C ) 
con la rettifica apportata.  
 

2) Il numero di test (campioni, 
controlli  e standard) riportati 
nelle singole voci del capitolato 
non è da intendersi già 
comprensivo di analisi in 
duplicato; si precisa che tutti i 
test indicati alle voci 1, 2, 4  e 
12 devono poter essere eseguiti 
in duplicato. 
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Relativamente al prodotto richiesto nella voce 5 
dell'allegato A Capitolato tecnico di gara, si 
chiede di specificare il numero di campioni, 
escluso di controlli positivi e negativi. Allegato A) 

capitolato tecnico 

Relativamente al prodotto 
richiesto nella voce 5  
‘determinazione del 
riarrangiamneto bcr-abl 
associato alla t(9;22)’ si 
specifica che il numero di 
campioni (esclusi controlli 
positivi e negativi) è pari a 290. 
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Relativamente alle caratteristiche della centrifuga 
da banco elencate a pag. 5 del capitolato tecnico 
si chiede se può essere ritenuta accettabile una 
centrifuga con tutte le caratteristiche richieste e 
con dimensioni di poco superiori all'ingombro 
massimo richiesto, come dettagliato di seguito: 
ingombro max richiesto in capitolato tecnico è 
pari a 30 larg x 40 prof x 25 h ingombro della 
centrifuga offerta pari a 33,5 larg x 41,5 prof x 
25 h. 

Allegato A) 
capitolato tecnico 

Si specifica che può essere 
considerata accettabile una 
centrifuga con tutte le 
caratteristiche richieste e con 
dimensioni di poco superiori 
all’ingombro massimo richiesto. 
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Partecipando in RTI si chiede la possibilità di 
aggiungere una colonna per specificare chi sarà il 
fornitore e anche delle righe sottostanti le voci 
degli analiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richiedete una validità non inferiore a 365 giorni 
ma nello stessa punto viene richiesta anche una 
validità non inferiore a 18 mesi. Quest’ultima 
trattasi di refuso? 

SCHEMA  

OFFERTA 

ECONOMICA -  

ALLEGATO C 

 

Non è consentita l’introduzione 
di colonna aggiuntiva sulla 
scheda offerta allegato C in 
quanto , al punto 14 Busta A) 
documentazione amministrativa 
è richiesta apposita 
dichiarazione di impegno, a 
norma dell’art. all’art. 48 
comma 8, in caso di 
aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore 
economico qualificato come 
mandatario e specificazione 
delle forniture che saranno 
eseguite dai singoli operatori 
economici. Inoltre solo  nel 
caso siano necessari più reattivi 
per lo stesso analita la ditta 
offerente potrà ripetere la 
corrispondente riga della tabella 
schema offerta economica 
Allegato C).                          
Trattasi di refuso  si conferma 
la validità di offerta di 365 
giorni 
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VS. PUNTO 4 
Partecipando in RTI la prima pagina dell’allegato 
C “Autodichiarazione” deve essere compilata da 
tutti i membri di RTI  e poi essere firmata  da 
tutti congiuntamente? 
 
Al punto 2 viene richiesto il Listino prezzi su CD 
e al punto 5 l’offerta economica anche su CD. 
Per offerta economica intendente esclusivamente 
lo “Schema Offerta” o anche la Dichiarazione 
Sostitutiva (prima pagina) ? 
 
Si chiede se è possibile presentare un solo CD 
 

SCHEDA  
OFFERTA 
ECONOMICA -  
ALLEGATO C 

 

In caso di RTI 
l’autodichiarazione in Allegato 
C ) deve essere compilata nel 
campi richiesti (percentuale 
delle fornitura  utile d’impresa-
costo lavoro-eventuali oneri) 
per ciascuna  impresa 
componente l’RTI con 
sottoscrizione di tutte le 
imprese raggruppande . 

Un unico CD può contenere i 
listini e l’offerta economica che 
riproduce la  cartacea  

6 

Al punto 5 vengono richieste le Schede di 
Sicurezza su supporto CD e al punto 9 un CD 
contenente tutta la documentazione presentata. 
Si chiede se è possibile presentare un solo CD 
 
 

 

Vanno presentati  n. 2 CD uno 
contenente l’offerta tecnica  ed 
un secondo CD contenente   le 
schede di sicurezza  

 


