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RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA - Gara telematica n. 87003
Procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica per il
Dipartimento CIBIO suddivisa in quattro lotti: Lotto 1 - Cromatografo liquido ad
ultra-elevate prestazioni (UHPLC) - CIG 8115391881 - Lotto 2 - Microscopio ottico
rovesciato completamente motorizzato per acquisizioni in Super-Risoluzione per singlemolecule localization (SMLM) - CIG 8115426564 - Lotto 3 – Dispensatore acustico di
liquidi per volumi inferiori al microlitro - CIG 8115456E23 - Lotto 4 - Citometro a
flusso con acquisizione di immagini multispettrali - CIG 8115473C2B - CUP
C67F18000010004

Al fine di una maggiore precisazione della documentazione da allegare all’offerta il
Disciplinare di gara viene integrato al punto 15.3.2.
Testo precedente:
15.3.2 Documentazione a corredo
Il Concorrente carica a Sistema nell’allegato amministrativo sottoscritti digitalmente:
11. PASSOE per ciascun lotto di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC
n. 157/2016, relativo al Concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il Concorrente
ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria.
12. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC per i Lotti 2, 3 e 4.
Testo rettificato:
15.3.2 Documentazione a corredo
Il Concorrente carica a Sistema nell’allegato amministrativo sottoscritti digitalmente:
11. PASSOE per ciascun lotto di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC
n. 157/2016, relativo al Concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il Concorrente
ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria.
Per la presente procedura si richiede di non acquisire il PassOE multilotto.

Per i Lotti 2, 3 e 4:
12. documento attestante la garanzia provvisoria;
13. dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
(oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la
fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria). Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime;
14. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta,
ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della
cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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