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DOMANDA 1 

Lettera di invito - offerta economica 

Riferimento: lettera di invito, paragrafo 3-contenuto del plico principale e delle buste ''...L'offerta 

economica dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nel capitolato tecnico e dovrà 

riportare, oltre a! costo globale della fornitura, tutti i costi distinti per le singole attività.'' 

Quesito: nel caso di lotto 3, si richiede di specificare se per costi distinti per le singole attività, si 

intende la evidenza degli importi relativi ai sette punti oggetto di fornitura indicati nel paragrafo 4 

del capitolato tecnico. 

RISPOSTA 1 Si conferma 

 

DOMANDA2 
Schema di contratto Lotto 3 - modalita di fatturazione 

Riferimento: schema di contratto Lotto 3, articolo 13-Pagamenti e tracciabilità 

dei flussi finanziari "...L'Amministrazione provvederà! pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni 

solari dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa dopo  la  ricezione della  

comunicazione dell'esito  favorevole della verifica.'' 

Quesito: si richiede di specificare la modalità di fatturazione,in particolare se corretta 

l'interpretazione che sarà possibile effettuare singole fatturazioni a completamento di ciascuna 

attività oggetto di fornitura, di cui al paragrafo 4 del capitolato tecnico. 

RISPOSTA 2 Considerata la particolare natura della fornitura, lo schema di contratto riporta 

esclusivamente clausole di carattere generale. All’atto della stipula saranno definite, con 

l’aggiudicatario, tutte le clausole specifiche relative alla fornitura ivi compreso il dettaglio 

delle modalità di fatturazione ferme restando le clausole espressamente richiamate all’art 13 

dello schema di contratto.  

 

 

DOMANDA 3 
Lettera di invito Lotto 3- modalità di riscontro fatturato specifico Riferimento: lettera di invito Lotto 

3, paragrafo 5-modalita di  celebrazione della gara e di aggiudicazione della fornitura"...Le 

società sorteggiate saranno pertanto  invitate, entro  dieci giorni  dalla data di  seduta, a 

presentare la seguente  documentazione: 1. bilancio  degli  ultimi  tre  esercizi finanziari approvati 

2.  fatture  e/o  contratti  comprovanti  l’avvenuta  esecuzione di forniture e servizi dichiarati 

nel  settore oggetto della gara relativamente agli ultimi  tre  esercizi approvati; 3. ogni altro 

documento idoneo a supportare quanto dichiarato in   sede di   prequalifica

 relativamente alla   capacita economico/finanziaria e  tecnico organizzativa 

 del  concorrente (ad  es. referenze dei committenti verbali di collaudo) '' 

A dimostrazione di quanto dichiarato in sede di prequalifica (ex-art  48 del D.Lgs.  163/06), fermo 

restando per il fatturato globale Ia presentazione dei bilanci  societari  degli  ultimi  tre  esercizi 

approvati  (in  originale  o  copia autentica), per il fatturato specifico eseguito nel settore oggetto di 

gara, si chiede di confermare se sia sufficiente presentare le sole attestazioni rilasciate dai 

committenti (originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale) di cui al punto 3 pag. 9 della 

lettera di invito (cap. 5 "Modalita di celebrazione della gara e di aggiudicazione della fornitura"- 

Fase 1).. 

RISPOSTA 3 Si conferma, purché da tali attestazioni sia possibile riscontrare che gli importi 

indicati siano riferiti agli esercizi finanziari richiesti. 
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Domanda. Documento 

Paragrafo, 
capoverso e/o 

pagina del 
documento 

Frase oggetto del quesito Richiesta di chiarimento 

Nr.4 Capitolato 
tecnico 

§ 4, pag 33 
 

Progettazione e supporto 
alla introduzione di un 
“Sistema di Gestione per 
la Qualità” (SGQ) 
conforme alla norma ISO 
9001, certificabile da parte 
di organismo terzo 
accreditato nell’ambito del 
mutuo riconoscimento 
europeo 

Al fine di dimensionare 
correttamente il servizio per la 
progettazione e supporto alla 
introduzione del Sistema di 
Gestione per la Qualità 
conforme alla norma ISO 9001, 
si chiede di conoscere: 

a. il numero siti coinvolti 
nella certificazione e la 
loro distribuzione 
geografica 

b. il numero unità 
organizzative e se tra 
queste sono presenti 
anche laboratori di 
analisi 

c. il quantitativo del 
personale che dovrà 
applicare il SGQ.  

Risposta 4 a) Il sito è uno ed è situato a Roma; 
b) L’organizzazione attuale è composta da un Servizio e tre divisioni a loro volta 

articolate in Uffici/Sezioni e non sono presenti laboratori di analisi; 
c) Il numero di persone che dovrà applicare il SGQ è max 180 unità e l’aula didattica ne 

può ospitare max 30 unità. 

Nr. 5 Capitolato 
tecnico 

§ 4, pag 33 
 

Progettazione e supporto 
alla introduzione di un 
“Sistema di Gestione per 
la Qualità” (SGQ) 
conforme alla norma ISO 
9001, certificabile da parte 
di organismo terzo 
accreditato nell’ambito del 
mutuo riconoscimento 
europeo 

Si chiede di conoscere 
l’indicazione del campo di 
applicazione ipotizzato per il 
Sistema per la Gestione per la 
Qualità 

Risposta 5 Tra i processi primari si ipotizzano, almeno i seguenti: 
1. Gestione delle richieste di inserimento dati, aggiornamento del dato, consultazione, 

e delle risposte / report 
2. Gestione della tracciabilità del flusso del campione biologico; 
3. Gestione di report statistici. 

Tra i processi di supporto si ipotizzano, almeno i seguenti: 
1. Gestione della Formazione (F) / Addestramento (A) e Verifica (V), anche mediante 

elearning e/o formazione a distanza ; 
2. Gestione e monitoraggio degli utenti; 
3. Gestione di elenco laboratori accreditati. 
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Domanda. Documento 

Paragrafo, 
capoverso e/o 

pagina del 
documento 

Frase oggetto del quesito Richiesta di chiarimento 

Nr. 6 Capitolato 
tecnico 

§ 4, pag 33 
 

Pertanto dovrà essere 
erogato un Corso di 
formazione base sui 
Sistemi di Gestione per la 
Qualità secondo la norma 
ISO 9001 (organizzato su 5 
gg lavorativi) da erogare 
“in house” 

Con riferimento al corso di 
formazione base sui Sistemi di 
Gestione per la Qualità secondo 
la norma ISO 9001 si chiede di 
conoscere quante sessioni sono 
richieste e la durata di ognuna. 

Risposta 6 Il numero di persone che dovrà applicare il SGQ è max 180 unità e l’aula didattica ne può 
ospitare max 30 unità e si chiede di rilasciare un attestato/certificato, con test finale con 
domande a risposta multipla e punteggio finale. 

Nr. 7 Capitolato 
tecnico 

§ 4, pag 33 
 

Fornitura di una copia in 
Italiano dei manuali ISO 
9001 e ISO 19011 e ISO 
27001 

Par quanto riguarda la fornitura 
del manuali ISO 9001 e ISO 
19011 e ISO 27001 si conferma 
che con il termine “manuali” si 
fa riferimento alle norme. 

Risposta 7 Si conferma e si precisa che non si tratta di una copia fotostatica, ma dell’originale. 

Nr. 8 Disciplinare 
 

pag 18 Busta C#A Offerta tecnica Si chiede di conoscere se ci 
sono limitazioni nel numero di 
pagine dell’Offerta tecnica 

Risposta 8 Non ci sono limitazioni 

 


