NR. GARA: 6944408
CIG: A-73270400B0; B-73270508EE; C-7327061204; D-7327912049; E-7327917468
Avviso per la Formazione di numero cinque elenchi di operatori economici fornitori di: solventi per
laboratorio, reagenti, anticorpi, prodotti di biologia cellulare e molecolare, resine/materiali assorbenti
e filtranti per le esigenze dei laboratori dei dipartimenti dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo
ELENCO RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI
_____________________________________________________________
1 - L'offerta può essere presentata anche per singole voci e quindi può essere parziale e/o è possibile
partecipare esclusivamente per un lotto?
Nel "DISCIPLINARE DI GARA - FORMAZIONE DI NUMERO CINQUE ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI FORNITORI DI: SOLVENTI PER LABORATORIO, REAGENTI, ANTICORPI,
PRODOTTI DI BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE, RESINE/MATERIALI ASSORBENTI E
FILTRANTI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEI DIPARTIMENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI URBINO CARLO BO"
SEZIONE 1 - ART. 4 - terzo paragrafo è specificato che:
"Si precisa che, limitatamente ai singoli prodotti per i quali il richiedente l’iscrizione negli elenchi non
presenterà offerta, questi non risulterà iscritto quale fornitore dell’Università e, pertanto, unicamente
per questi prodotti non sarà contattato all’atto degli ordinativi che saranno formulati da parte delle
strutture universitarie ordinanti"
SEZIONE 1 - ART. 4 - settimo paragrafo è specificato che:
"Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere iscritti ad uno, due, tre, quattro o a
tutti e cinque gli elenchi sopraindicati, a condizione che siano in possesso dei requisiti generali e
tecnico-organizzativi per l’iscrizione nei medesimi".
2 - L’operatore economico può allegare il proprio listino prezzi dei prodotti richiesti e/o commercializzati
e non compresi nell’elenco formato dall’Università o in formato cartaceo o in formato elettronico?
Si. Per quanto riguarda il formato elettronico, nella busta può essere inserito un supporto fisico (es.
cd/dvd, pen usb, ecc) che lo contenga. Il Listino in formato elettronico va firmato digitalmente. Non è
ammesso l'invio per e-mail.
Analogamente ai Listini in formato cartaceo, per ogni offerta economica va inserito l’eventuale Listino in
formato elettronico (es. cd/dvd, pen usb, ecc) con il solo file relativo al Listino oggetto dell’offerta.
3 – Si richiedono ulteriori dati per determinare correttamente gli articoli Elenco C ed Elenco E

Ai sensi dell'art. 21 del "Disciplinare di Gara", l’elenco degli anticorpi predisposto da questa
amministrazione Universitaria dovrà essere compilato dagli operatori economici riportando gli anticorpi
che questi commercializzano ed intendono fornire alle strutture universitarie ordinanti.
La procedura è volta alla formazione di elenchi di operatori economici mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Potranno essere iscritti fino a 999 operatori per ciascun elenco. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.
26 del "Disciplinare di Gara".
Per quanto riguarda l'elenco C, l'operatore economico potrà riportare le seguenti informazioni nei seguenti
campi:
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- nella colonna "Codice prodotto Unità di misura (Volume o Peso o concentrazione della confezione
offerta)"
la ditta potrà offrire per ogni anticorpo tutti i formati disponibili con l'indicazione di mg o µg, liquido o liofilo,
nonché la concentrazione (mg/ml o µg/ml)
- nella colonna "Campo a compilazione facoltativa - Caratteristiche del prodotto, esempio grado di purezza
etc"
la dittà potrà riportare specie ospite (indicare la specie), grado di purezza (purificazione per affinità. ecc.),
impiego possibile (citofluorimetria, WB, istochimica, ecc.)
ed eventuali ulteriori informazioni (es. specie reattive, modalità utilizzo manuale/automatico ecc.)
Oltre agli anticorpi per cui si chiede l'iscrizione all'elenco C, l'operatore potrà inserire nella busta il proprio
listino prezzi (catalogo cartaceo o elettronico) che potrà comprendere ulteriori prodotti, rientranti nella
categoria “anticorpi”, con l’indicazione dello sconto offerto, fisso ed applicato per il periodo di ventiquattro
mesi.
Il listino prezzi deve contenere almeno tutte le informazioni minime richieste per l'elenco C.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche le caratteristiche essenziali sono riportate nell’elenco E –
Resine/materiali assorbenti e filtranti allegato alla documentazione di gara.
4 – Occorre allegare nelle buste delle Offerte ulteriori schede tecniche o brochure?

In questa fase non è necessario allegare ulteriori documenti esplicativi delle caratteristiche tecniche
dei prodotti.
5 – etichettatura in lingua italiana, confezionamento, quantità, utilizzo dei prodotti
Nel “CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E PRESTAZIONALE” art. 3 è previsto che “Per quanto
riguarda l’etichettatura dei prodotti e la scheda tecnica di sicurezza, l’operatore economico è tenuto a
rispettare la normativa vigente. l’etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto ovvero sulla
confezione."
Le indicazioni da riportare anche in lingua italiana sono quelle di cui all'art. 4.3. del "CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO E PRESTAZIONALE", ovvero il destinatario dell'ordine.
Non è richiesto alcun specifico confezionamento.
Nel "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E PRESTAZIONALE" all'art. 5 punto 6 sono specificate le
modalità esecutive di cui al quesito.

L’operatore economico può allegare il proprio listino prezzi dei prodotti commercializzati e non
compresi nell’elenco formato dall’Università. Non vengono quindi richieste nessun tipo di quantità
(flaconi/fiale) e/o di marche, né specifiche tecniche per la validazione ecc…
6 – Nel Capitolato viene definito un importo presunto. Cosa significa?
Il valore presunto e stimato di ogni lotto rappresenta la sommatoria del valore presunto delle eventuali
forniture specifiche che verranno affidate agli operatoti economici iscritti agli elenchi. Quest'ultimi verranno
approvati con Disposizione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 26 del Disciplinare di Gara.
Le basi d'asta potranno subire delle variazioni in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che
ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza
che gli operatori economici iscritti nell’elenco/elenchi possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o
indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici sia inferiore a quello presunto.

Ufficio Gare
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722/305417-305422 Fax +39 0722-2690
ufficio.gare@uniurb.it

