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Oggetto FORNITURA DEL SISTEMA BIOPTICO SU GUIDA 

STEREOTASSICA DI LESIONI NON PALPABILI DELLA 
MAMMELLA – CIG. 6741956617 

Risposta a Vs richiesta di chiarimenti del 01.08.2016 - rif. 
ns prot. interno n. 43945 del 02.08.2016 

 

 

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute in data 2 giugno u.s. si 
comunica quanto segue:  

 

Domanda: 
Art.2-bis-campionatura: è prescritto l’obbligo di fornire, quale campionatura 
gratuita, il materiale (e relativa attrezzatura necessaria per l’utilizzo) occorrente per 
la prova e la verifica di cui all’articolo 4 da parte della Struttura di Radiodiagnostica 
dl P.O. di Bra. 
Dato atto di questo, si richiede a quale articolo 4 (essendo quello del Capitolato 
relativo alle richieste di chiarimenti eventuali) si faccia riferimento. 
 
       Risposta: 
L’articolo a cui si fa riferimento è l’art.5 – Procedimento di gara – e più 
specificatamente nella parte indicata alla voce “Seconda fase” (per mero errore 
materiale è stato indicato l’art.4). 
 
       Domanda: 
Si richiede, inoltre, di meglio specificare con quale modalità (confezionamento plico, 
ufficio di destinazione, ecc…) e tempi (scadenza di presentazione delle offerte, 
antecedentemente alla scadenza, ecc…) dovrà essere inviata la predetta 
campionatura. 
 
       Risposta: 
La campionatura dovrà essere inviata entro la data di scadenza delle presentazione  
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delle offerte  (ovvero entro il giorno 01/09/2016 ore 12:00). Sull’imballo si prega di 
riportare, oltre i dati del mittente, la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA - 
CAMPIONATURA”.  
 
L’indirizzo di consegna della campionatura è:  
MAGAZZINO P.O. San Lazzaro 
Via Pierino Belli, 26 
12051 Alba 
 

 

 

 
 

Distinti saluti. 
 
         IL DIRETTORE  
           S.O.C PROVVEDITORATO 
            Dott. MONTI Claudio 


