
 

CHIARIMENTI 

 

 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE 

PER LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE E RICONDIZIONAMENTO MATERIALI, PER LA 

PRODUZIONE, FENOTIPIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN AMBIENTE BARRIERATO E 

CONTROLLATO “SPECIFIC AND OPORTUNISTIC PATHOGEN FREE” (SOPF) DI COLONIE 

MURINE “GENETICALLY ENGINEERED AND MUTANT MICE” (GEMM) E PER ARREDI DA 

LABORATORIO ANNESSI ALL’ANALISI DEL FENOTIPO - CIG 6535161974. 

 
 

Richiesta di chiarimento n. 1 
“Contenuto della Busta A” 
  
pagina 3 punto (a): utilizzare il Modello A - non risulta tra gli allegati   
pagina 5 punto (b): utilizzare il Modello C - non risulta tra gli allegati 
 

Risposta Chiarimento n. 1 
 

Per un mero errore di pubblicazione non sono stati inseriti il Modello A e Modello C; abbiamo provveduto 
ad inserirli e sono ora disponibili. 
 

  Richiesta di chiarimento n. 2 
“Contenuto della Busta C”. 
  

pagina 10: predisposta preferibilmente secondo il modulo offerta economica - non risulta tra gli allegati. 
                                                          Risposta Chiarimento n. 2 
 

Per un mero errore di pubblicazione non è stato inserito il modulo offerta economica; abbiamo provveduto 
ad inserirlo ed è ora disponibile. 

 
Richiesta di chiarimento n. 3 

 

A pagina 8 “sopralluogo” vorremmo un chiarimento riguardo la procura idonea: è sufficiente una delega in 

carta semplice (come viene specificato a metà pagina da soggetto diverso munito di delega e purchè 
dipendente dell’operatore economico concorrente) oppure che tipo di procura?. 

 
Risposta di chiarimento n. 3 

     
Confermiamo che per il sopralluogo è sufficiente una delega in carta semplice purchè dipendente della 
Stazione Appaltante. 

 
Richiesta di chiarimento n. 4 

Mancherebbe inoltre il Modello B per singola autocertificazione e conferma che il codice CIG non è 

attualmente disponibile per il versamento all’ANAC. 

 



 

Risposta di chiarimento n. 4 

Il modello B è presente nel disciplinare di gara a pagina 21. Per pagamento contributo all’ ANAC ci sono 

problemi di collegamento della SA che verranno risolti entro le 36 ore.  

 

 


