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San Donà di Piave, 30 luglio 2015 
Prot. 48774 
 
Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e dei reattivi necessari, con 

strumentazione a noleggio, per l’esecuzione di test di chimica-clinica, immunometria, ematologia, 
tossicologia, ves, emocoagulazione e altre determinazioni per l’unità operativa complessa laboratorio 
di patologia clinica. 

 
RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, questa amministrazione fornisce di seguito le risposte alle 
richieste di chiarimenti pervenuti da parte delle ditte interessate: 
 
Quesito 35 
Si richiede di indicare i costi da interferenza non soggetti a ribasso, poiché tale dato non risulta reperibile nel 
DUVRI, contrariamente a quanto indicato a pag. 11 del Disciplinare di Gara. 
 
Quesito 36 
Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di voler confermare che quanto previsto a pag. 23 del 
Capitolato Speciale ed a pag. 11 del Disciplinare “I costi d’interferenza non soggetti a ribasso, sono riportati in 
dettaglio nel relativo D.U.VR.I., pubblicato nel sito web dell’u.l.s.s. n. 10. La ditta partecipante, nel predisporre la 
propria offerta, dovrà tenere conto di quanto esplicitato nel D.U.V.R.I. e dovrà allegare alla stessa una 
dichiarazione di accettazione degli importi esplicitati, fatta salva la possibilità, prima della stipula del contratto di 
proporre delle eventuali modifiche ed integrazioni al D.U.V.R.I. stesso, da concordare con il Servizio Prevenzione 
e Protezione dell’u.l.s.s. n. 10”, sia da intendersi come mero refuso considerato che il DUVRI allegato agli atti di 
gara non quantifica gli oneri da interferenza. Qualora si intenda confermare tale prescrizione si chiede che 
vengano quantificati gli oneri da interferenza. 
 
Risposta: 
si conferma quanto prescritto nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara, in merito ai costi di interferenza non 
soggetti a ribasso indicati nel D.U.V.R.I. 
Per mero errore materiale, degli allegati che compongono il DUVRI, non era stato pubblicato l’allegato B3 “Costi 
per la sicurezza del lavoro relativi alle misure di prevenzione e protezione per eliminare le interferenze”. 
L’allegato B3 viene pubblicato, contestualmente alla presente nota, nel sito aziendale. 
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