Procedura indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, volta all’affidamento ad
una Contract Research Organization (CRO) dei «Servizi tecnico – scientifici e amministrativi per
l’organizzazione, il monitoraggio, la gestione e la conduzione dello studio sulla “diagnosi genomica
congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon”»
CIG: 8624256132 – CUP: E84I19002050001

CHIARIMENTI
Domanda 1: è possibile avere i documenti di gara da compilare in formato word?
I documenti in formato word sono stati caricati nell’apposita sezione Online.
Domanda 2: a pag.9 della lettera d'invito è scritto: "L'appalto, ... , verrà remunerato a corpo", cosa s'intende?
Si definisce contratto a corpo l’appalto in cui il prezzo viene determinato con la definizione di una somma
fissa e invariabile per la realizzazione del Servizio complessivamente indicato nel Capitolato.
Domanda 3: a pag.12 della lettera d'invito è scritto: "Il settore di attività è EA IAF 35", s'intende ai fini della
certificazione ISO? In tal caso sono ammessi anche altri codici? Costituisce motivo di esclusione?
Si invita a prendere visione della Rettifica pubblicata online.
Domanda 4: a pag. 20 della lettera d'invito è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo tramite F23. Sul
portale dell'Agenzia delle Entrate è specificato che dal 1° gennaio 2019, secondo quanto previsto dal
provvedimento del 28/10/2020, l’imposta di bollo può essere versata mediante il modello “F24 versamenti
con elementi identificativi” (F24 ELIDE) con codice tributo 1552. Va bene ai fini della partecipazione alla gara?
E’ possibile allegare anche l’F24 comprovante l’avvenuto pagamento.
Domanda 5: a pag.24 della lettera d'invito è indicato "carattere non inferiore a 1,15": cosa s'intede? Si invita
a prendere visione della Rettifica pubblicata online.
Domanda 6: Sul portale AVC PASS non è ancora presente la gara, quando sarà disponibile?
Il CIG risulta perfezionato, si prega di riprovare o inviare uno screen del mancato inserimento in modo da
risolvere celermente la problematica.
Domanda 7: I CV del personale possono essere presentati in lingua inglese? in tal caso dovrà essere
presentato il certificato di traduzione?
E’ possibile presentare i Cv redatti in lingua italiana ed inglese, senza necessità del certificato di traduzione.

Domanda 8: a pagina 22 della lettera d'invito, lett. A.4, punot 1 lett. b), è richiesto l'impegno del fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. In altre parole è richiesta una fideiussione
provvisoria? in che percentuale dell'importo posto a base di gara?
Non è prevista una fideiussione provvisoria ma un impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.
Domanda 9: come previsto dal codice degli appalti, l'importo della garanzia in caso di presenza della
certificazione ISO può essere dimezzato?
L'importo della garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto è comunque soggetto alle
riduzioni ai sensi del codice degli appalti.
Domanda 10: i certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, possono essere presentati anche
nel caso di progetti/commesse non concluse? oppure in questo caso dovranno essere presentati solo i relativi
contratti
Il requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto 7.2 della Lettera di invito deve essere provato
con quanto indicato al paragrafo i) e con quanto indicato alternativamente indicato ai paragrafi ii) o iii) e può
riguardare anche i contratti in corso.
Domanda 11: a pagina 14, punto7.3, lett b), i contratti da presentare sono relativi a 2 o 5 anni, come citato
all'inizio del paragrafo?
Il possesso del requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3 della lettera di invito è duplice:
a) N. 1 (un) contratto avente ad oggetto i servizi di monitoraggio, gestione e conduzione dello studio
multicentrico di ricerca in materia oncologica nei 2 anni precedenti alla trasmissione della lettera di invito e
b) N. 3 (tre) contratti negli ultimi 5 anni. Ovviamente in questi ultimi può essere ricompreso il contratto di cui
al punto a).
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Enrico Patiti

