Richiesta di chiarimenti 1
Domanda:
E' condizione di esclusione non avere almeno 10 pubblicazioni scientifiche, anche per un prodotto
certificato e validato in Europa e in Usa ? La richiesta di validazione per test di biologia molecolare
e' un refuso, anche se legato alla tipologia di PCR utilizzata?
Risposta: La documentazione richiesta a pena di esclusione per la partecipazione alla procedura
aperta in argomento è indicata all’art. 3 del disciplinare di gara.
Sull’argomento Il referente tecnico, inoltre, riferisce che “le pubblicazioni sono una garanzia della
validità del prodotto. Il numero di pubblicazioni è indicativo, ma devono essere presenti almeno in
numero superiore a cinque. Il materiale richiesto deve espressamente essere validato per PCR o
TMA in quanto si ricerca RNA o DNA virale.
---°°°--Richiesta di chiarimento 2
Domanda :
Il prezzo offerto a confezione si intende il prezzo del singolo kit composto da provetta di terreno
utm e 1 sonda floccata sterile?
Riposta: SI
---°°°--Richiesta di chiarimento 3
Rif. Disciplinare di gara - assolvimento Imposta Di Bollo
Rif. disciplinare di gara art. A.9 Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di
bollo dove è indicato per il campo 6: “ codice ufficio o ente (campo 6): codice ufficio della sede
provinciale dell’Agenzia delle Entrate cui fa riferimento la sede legale dell’Impresa.”
Domanda :
Si chiede di chiarire se in tale campo si debba inserire il codice ufficio della sede provinciale
Agenzia Entrate cui fa riferimento il concorrente oppure se è necessario indicare il codice relativo
alla sede provinciale Agenzia Entrate di Trapani, in tal caso si chiede di indicare tale codice.
Risposta:
Come indicato nelle Avvertenze per la compilazione del modello F23 dall’ Agenzia delle
Entrate…
Campo 6: lo spazio “codice”deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio o
dell’ente al quale va riferito il versamento (es. codice del-l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
ovvero se non ancora istituito codice dell’ufficio del Registro per contratti di locazione, atti
giudiziari, dichiarazio-ni di successione e tassa abilitazione ordine professionale; codice dell’ufficio
del territorio per formalità ipotecarie e concessioni demaniali; codice del-l’ufficio competente a
rilevare la violazione nel caso di ravvedimento). L’elenco completo dei codici è disponibile presso
il concessionario, la banca o laposta. Lo spazio “subcodice” è a disposizione dell’ufficio o dell’ente
richiedente (uffici giudiziari, ASL, INPS, INAIL).
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