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Procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di: 
 

SISTEMI DIAGNOSTICI PER CORE-LAB  DISTINTA IN 5 LOTTI : LOTTO 1 SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA 
IMMUNOMETRIA E PREANALITICA - LOTTO 2 SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMATOLOGIA - LOTTO 3 SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE - LOTTO 4 SISTEMI DIAGNOSTICI PER URINE - LOTTO 5  SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER SCREENING SOSTANZE D’ABUSO IN MATRICE URINARIA A SCOPO DIAGNOSTICO 

 
Cesena 23/08/2017 

 
  

Quesiti Riferiment
o 

 
Risposte 

Q24 

 
 
 
 
Si chiede di confermare che gli allegati F3 
“modulo di collaudo “ ed I “matrice unificata 
anagrafica” non debbano essere compilation 
sede di gara ma solo in caso di aggiudicazione 

Moduli F3 
e I  Si conferma  

Q25 

 
Lotto 1- nell’allegato E2 colonna,colonna K 
viene richiesto di indicare “ la stabilità (in 
frigorifero –conf. iniziata in gg.) Cosa 
s’intende esattamente? 
 
 
 
 
 

 Modulo E2 

S’intende la stabilità a 2-8°C di una 
confezione di reagente (kit) che dopo essere 
stata aperta e caricata su uno strumento per 
eseguire una seduta analitica e consumata 
solo parzialmente, non viene lasciata a 
bordo dello strumento, ma conservata in 
frigorifero fino alla seduta successiva 
(pratica che il laboratorio può decidere di 
adottare per i test a basso numero di 
richiesta giornaliera e che viene quindi 
eseguito in seduta settimanale, o comunque 
non quotidianamente). 
Questa stabilità deve essere espressa in 
giorni. 

Q26  

Partecipazione di raggruppamenti temporanei 
di imprese e di consorzi. (pag. 42). 
 
Si richiede se è ammessa la partecipazione al 

Disciplinare 
art. 15 

Si precisa la gara in oggetto è suddivisa 
in 5 lotti e l’articolo 15 del disciplinare 
è riferito al singolo lotto in gara . 
Pertanto il divieto per le imprese di 
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medesimo Lotto di gara in qualità di impresa 
singola o componente di un RTI (o di un 
consorzio) e in qualità di impresa rivenduta 
(rivendita) di un'altra impresa singola o di RTI 
(o di consorzio) concorrente. 
 
Inoltre si richiede se sia possibile per  una 
Ditta essere rivenduta da più Aziende/RTI 
concorrenti al medesimo Lotto. 

partecipare singolarmente, in 
raggruppamento con altre, in forma 
consortile o raggruppamenti di imprese 
riunite in rete viene riferito ad uno stesso 
lotto.  
E possibile la fornitura di beni non prodotti 
in proprio solo nel caso in cui la ditta 
produttrice non partecipi al lotto in gara 
come disposto in disciplinare pag. 14 
riportato”  RIVENDITA : nel caso in cui un 
prodotto sia commercializzato da una sola 
ditta sul mercato ed essa non partecipi alla 
presente gara, quest’ultima dovrà fornirlo 
alle stesse condizioni alle imprese 
concorrenti che gliene faranno richiesta.  
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