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Unità Operativa Provveditorato/Economato 
Tel. 0972/726378 
E-mail: patrizia.aloe@crob.it 
Prot. n° 20120014083                                         Rionero  in V.re, 26 luglio 2012  
  
 
         A tutte le Ditte 
         

   
OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Sistema automatico di biologia 

molecolare per la determinazione dell’HPV su prelievi Cervico Vaginali nell’ambito del programma di 

screening regionale.  Chiarimento n. 2. 

 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 

trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 

alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 

 

1. QUESITO  

Si richiede la possibilità che tutta la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratore 

munito di poteri di firma, con produzione  di copia della relativa procura. 

 

    � RISPOSTA 

 La risposta è affermativa  

      

 2. QUESITO 

In riferimento a quanto richiesto a pag. 18, punto B.10) del disciplinare di gara, si richiede la 

possibilità di produrre copia del manuale operativo in formato elettronico (cd) con apposizione 

di targhetta firmata e timbrata dal soggetto che sottoscrive l’offerta. 

 

    � RISPOSTA 

Non avendo previsto espressamente la produzione del manuale operativo  in formato 

elettronico si  chiarisce che questa modalità potrà essere solo aggiuntiva.   

   

3. QUESITO 

In riferimento a quanto previsto alle pagine 16 e 18 del disciplinare di gara (“i documenti sopra 

indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da 

traduzione in lingua italiana a norma di legge”), si richiede la possibilità di produrre la 

traduzione della documentazione in lingua straniera in carta semplice corredata da 
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autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal procuratore che sottoscrive 

l’offerta ed attestante la conformità del testo tradotto in italiano a quello in lingua originale. 

 

     � RISPOSTA 

       La risposta è affermativa  

 

Rionero in V. 24.07.2012 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 
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