
Azienda ULSS 9 - Scaligera

 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Tel.045 8075511
PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA 

Prot. n.  64124                                 Legnago, 21.04.2017

A tutte le ditte invitate

www.aulsslegnago.it  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO

NON  EFFETTUATI   PRESSO  L'AZIENDA ULSS  9  SCALIGERA NELLE  SEDI  DI  LEGNAGO,  SAN  BONIFACIO  E

BUSSOLENGO, PER UN PERIODO DI MESI 12. NR. GARA ANAC 6714453 C.I.G.  703943123B. Risposta alle

richieste di chiarimento.

Con riferimento ai quesiti pervenuti si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito  1: Si  chiede conferma che sia  lecito  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  sottoforma di
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) dal momento che i fac-simili delle dichiarazioni allegate
alla documentazione di gara non fanno riferimento a questa possibilità.

Risposta al quesito 1:
La documentazione di gara nel rispetto del D.lgs. 50/2016 non esclude la possibilità di  partecipare
come raggruppamento di imprese. 
La Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) prevede per i raggruppamenti  le dichiarazioni da rendere alla
lettera f.a – f.b con un rimando anche al D.G.U.E., (Allegato C).
Pertanto, in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese  la dichiarazione Allegato B e il mod.
D.G.U.E dovrà essere presentato per ciascun componente il R.T.I.. 
Il  ruolo del concorrente (mandante o mandatario con la precisazione delle parti  del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti) è da indicare nel D.G.U.E. (parte II
– forma di partecipazione – lettere a, b, c). Ciascun componente del raggruppamento deve essere in
possesso dei requisiti  richiesti  per la partecipazione presentando documentazione attestante anche
richiesto  all’art. 3 -  punto 3 del Capitolato. Si ricorda, infine, che in caso di raggruppamenti temporanei di
imprese non costituiti, l’offerta  dovrà essere sottoscritta  da ognuna delle ditte raggruppande.

Quesito 2: 
Si  chiede  se  la  partecipazione  alla  gara,  anche  a  fronte  della  possibilità  di  subappalto  e/o  di
costituzione di RTI/ATI, dovrà avvenire garantendo lo svolgimento di tutte le analisi previste nell’allegato
da voi inserito nel capitolato.

Risposta al quesito 2:
Si.  L’art.  4  del  Capitolato  prevede una valutazione complessiva dell’offerta.  L’art.  5  del  medesimo
Capitolato specifica che l’offerta dovrà essere completa di tutti gli esami richiesti e che saranno escluse
offerte parziali. 
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