
Domande e Risposte  

 

 

DOMANDA :  

 

CREA : Università Tor Vergata Roma :  

 

la presente per richiedere se per “lettera invito originale” si intende quella ricevuta per e-mail, poiché il 

Consorzio non ne ha ricevuta una copia cartacea. 

Può il C.R.E.A. Sanità, Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, partecipare in qualità di 

impresa? Visto che abbiamo ricevuto la lettera invito come C.R.E.A. Sanità e del Consorzio fanno parte 

l’Università degli studi di Roma e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Il consorzio è stato 

istituito il 12 luglio 2013. 

Restando in attesa, cordiali saluti. 

 

RISPOSTA:  

 

come già comunicato in data odierna per le vie brevi, si rappresenta a seguito della sua richiesta 

quanto segue: 

 il problema legato alla copia cartacea in originale della lettera di invito è stato superato 

questa mattina, in quanto la stessa è pervenuta a mezzo posta all’indirizzo della sede 

legale del C.R.E.A ; 

 la suddetta lettera è stata inviata al C.R.E.A Sanità, quindi al Consorzio pertanto non 

sussiste il problema legato alla partecipazione della suddetta gara.  

 

 
DOMANDA :  

 

Università Bocconi :  

 

in merito alla gara in oggetto siamo a richiedere se nella formulazione dell'offerta economica sono 

previsti gli overheads e in che percentuale. 

 

Chiedo inoltre che ci venga indicata la pagina dove trovare le risposte ai chiarimenti in quanto il 

sito indicato sulla lettera di invito segnala una pagina di errore. 

 

Chiara Peverelli 

Università Bocconi 
 

RISPOSTA:  

 

come già comunicato in data odierna per le vie brevi, si rappresenta a seguito della sua richiesta 

quanto segue: 

 

non è stato richiesto esplicitamente, nella lettera di invito la percentuale degli overheads inerente la 

formulazione dell’offerta economica. Nella stessa è stato richiesto, in base all’articolo 87, comma 2 

del D.Lgs.vo n. 163/2006 s.m.i l’analisi giustificativa dei costi;  

il termine della presentazione delle richieste di chiarimenti era previsto per il 12/11/2015. La 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, in data odierna ( 13/11/12) sta provvedendo ad 

attivare l’iter amministrativo per la pubblicazione dei quesiti e delle relative risposte.  

 

 



 
DOMANDA :  

 

Università Cattolica S. Cuore :  

 

con riferimento alla lettera in allegato, volevo chiederle se la cauzione di € 2.600 può essere depositata 

tramite bonifico bancario o assegno circolare. 

Resto in attesa di un cortese riscontro. 

 

RISPOSTA:  

 

a seguito della sua richiesta, si rappresenta  che la cauzione pari a € 2.600,00 necessaria per partecipare alla 

procedura di gara indicata in oggetto, non potrà essere consegnata direttamente al Ministero attraverso 

emissione di un assegno circolare. 

 

Le modalità di presentazione della stessa sono indicate nella lettera di invito, nella sezione 2 – “Modalità di 

presentazione dell’offerta - Documentazione Amministrativa – punto 2.1 lettera C”, come specificato 

questa mattina per le vie brevi.   

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.  

 


