Richiesta di offerta n. 2802848 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per la fornitura in in 5 lotti, di materiale di consumo per analisi in ambito
biologico e per la ricerca di endotossine batteriche (LALtest), durata mesi 24.

CHIARIMENTI
QUESITO
Lotto 1
In riferimento al lotto nr. 01, posizione nr. 36 (36 CEP_NOCODE_1 MRC-5-ATCC-CCL171) e
posizione nr. 37 (37 CEP_NOCODE_2 VERO C1008 [Vero76,clone E6,VeroE6] - ATCC CRL 1586),
i prodotti ci risultano di difficile reperimento sul mercato (ed inseriti forse per errore con gli altri
prodotti facente parte del lotto). Chiediamo quindi di poter proporre offerta sulle prime 35 posizioni.
RISPOSTA:
I prodotti del lotto 1 con codice Arpa CEP_NOCODE_1 in pos. 36 e CEP_NOCODE_2 in pos. 37
sono stati inseriti in tale lotto per mero errore materiale.
Gli articoli sopraccitati vengono quindi eliminati dalla lista di fornitura del lotto 1, l’offerta dovrà essere
presentata per i restanti 35 prodotti.
Eventuali offerte per I suddetti articoli non saranno considerate ai fini dell’affidamento.
QUESITO
Si segnala che su portale ANAC risulta che nessun importo deve essere versato per la presente
RDO. Potreste verificare ovvero confermare quanto risulta?
RISPOSTA:
Per mero errore materiale è stata richiesta ai partecipanti la ricevuta del pagamento del contributo a
favore di ANAC che non è dovuto. Al fine di completare la presentazione dei documenti della RDO
in oggetto, dovrà essere caricato, in luogo della ricevuta del contributo ANAC, un file nel quale si
dichiari che il versamento non è dovuto.
QUESITO
Buongiorno, a pag. 10 del dgue Parte IV Idoneità professionale, è già compilato il campo "Iscrizione
in un registro professionale" e a pag. 12 è già apposta una data. E' un refuso e si può modificare?
RISPOSTA:
E’ un refuso, potete modificare.
QUESITO
Buongiorno, relativamente all'art.2 delle condizioni di fornitura, il contributo a favore di ANAC di €.
20,00 a quale lotto di riferisce? per il lotto nr. 01 non è richiesto alcun contributo da versare.In attesa
di un cenno di riscontro.
RISPOSTA:
Come già risposto per un precedente quesito, abbiamo richiesto erroneamente il contributo a favore
di ANAC di €. 20,00, che non è dovuto per nessun lotto.
Considerato che la ricevuta di pagamento di tale contributo è stata prevista come documento obbligatorio nella RDO in oggetto, per completare la presentazione dei documenti, dovrà essere caricato,
in luogo della suddetta ricevuta ANAC, un file nel quale si dichiari che il versamento non è dovuto.
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