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 12: a pag.12, l'art. 7.2, co.1, lett. a), è richiesto un fatturato specifico di €200.000,00 per servizi
analoghi a quelli oggetto del bando di gara. L'importo di €200.000,00 è da intendersi complessivo per il triennio
o per singolo anno del triennio?
L'importo del fatturato è riferito al triennio.
Domanda 13: a pag.24, art.11, lett. C, sub lett. b) relativa all'offerta economica, è chiesto di specificare la stima
dei costi aziendale relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tuttavia nell'allegato 7 da utilizzare non
è prevista tale voce. E' possibile integrare l'allegato 7?
L’Allegato 7 integrato è stato caricato Online.
Domanda 14: nel compilare il PassOE sul portale ANAC, non risultano pagamenti da effettuare per partecipare
alla suindicata gara. E' corretto? In tal caso, quali documenti occorre presentare in sostituzione della ricevuta
di pagamento?
E’ corretto, l’importo di gara non è tale da prevedere il pagamento del contributo Anac. Non è necessario
presentare altra documentazione.
Domanda 15: nel compilare il PassOE sul portale ANAC, nella sezione "carica documenti" compare il seguente
avviso: "Non è possibile associare documenti perchè la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di
offerta". Nella lettera d'invito a pag.12 è richiesto, invece, di trasmettere mediante AVCpass i documenti per
la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 7.1, 7.2 e 7.3. In che modo è possibile presentare i documenti richiesti
dal bando?
Al termine della scadenza delle Offerte, sarà la Stazione Appaltante a procedere con l’acquisizione del PassOe
dei partecipanti, ed a richiedere la Comprova dei Requisiti. A quel punto potrete caricare la documentazione
richiesta.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Enrico Patiti

