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GARA D'APPALTO, NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 COMMA 1 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,  DA  AGGIUDICARSI EX ART. 95,  COMMA 4 LETT. B, DEL D.LGS.
CITATO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI GRUPPO B05BA PER 24
MESI CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER 12 MESI. 
NUMERO GARA 7204564

In riferimento alla gara di cui sopra, i cui plichi devono pervenire  entro le ore 10:00 del giorno 20
dicembre 2018  esclusivamente  all’indirizzo  :  P.L.  NERVI – CENTRO COMMERCIALE LATINA
FIORI - TORRE 2 G – 04100 LATINA”, entro i termini contemplati negli atti di gara, sono pervenuti
alcuni quesiti che vengono di seguito riportati unitamente alle relative risposte

Quesito 1
Nel capitolato tecnico, viene richiesta la documentazione tecnica e la campionatura - Ci confermate che
verranno  appositamente  comunicate  in  fase  successiva  le  date  e  gli  indirizzi  per  far  pervenire  tale
campionatura?
(si precisa che nel disciplinare di gara a pag 27 viene indicato: ... la Commissione ha facoltà di chiedere
campionatura anche di tutto quanto offerto) 

Risposta a quesito 1

Premesso che  la Commissione ha facoltà insindacabile di chiedere campionatura anche di tutto quanto
offerto, si precisa che, successivamente all’esame della documentazione tecnica, verranno comunicate a
mezzo  di  atto  scritto,  le  modalità  per  il  conferimento  della  campionatura  nel  rispetto  di  quanto
contemplato nel capitolato tecnico.
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Quesito 2

- Si chiede la possibilità di presentare documenti tecnici e certificazioni di qualità in lingua inglese con
annessa  traduzione  in  italiano  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  anzichè  con  traduzione  giurata;  
- DGUE: si chiede se sia sufficiente compilare quello presente tra la documentazione di gara sul Vs. sito
o  se  serve  anche  il  DGUE  elettronico  entrato  in  vigore  il  18/10/2018;  
-  Si  chiede  la  conferma  che  la  campionatura  debba  essere  presentata  con  le  modalità  comunicate
successivamente  all'ammissione  alla  fase  relativa  all'esame  dell'offerta  tecnica  e  non  in  fase  di
presentazione  dell'offerta  e  quindi  entro  il  20/12/2018   

Risposta a quesito   2

 - Si conferma la possibilità di presentare documenti tecnici e certificazioni di qualità in lingua inglese
con annessa traduzione in italiano ai sensi del DPR 445/2000.
- DGUE: e’ sufficiente compilare quello presente tra la documentazione di gara sul Vs. sito.
- Campionatura: v. risposta a quesito 1

Il RUP
Dr.ssa Vittoria Poerio

f.to
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