
CHIARIMENTI 1 

 

1) D: Art. 16 del Capitolato speciale di gara: le spese inerenti al contratto quantificabili 
con importo pati a €. 3.519,89 riguardano l’intero appalto e di conseguenza da 
suddividere per lotto? 

 

 R: Si conferma quanto indicato all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto Essendo in 
questo caso un appalto suddiviso in lotti, le spese relative alla pubblicazione 
saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 

 

 

2) D: L’importo della revisione M.C.T.C. ex art. 80 c.d.s. è attualmente di €. 66,88. 
 

R: Si conferma quanto richiesto. E si comunica che verranno rettificati sul sito 
aziendale www.aslcn2.it – Bandi di gara e contratti. i Moduli offerta con la nuova 
tariffa. 
 
 

3) D: Tra i requisiti minimi di partecipazione al 3.3 del Capitolato Speciale di Gara, viene 
chiesto il possesso di almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto di gara con 
"strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o aziende private". Dal momento 
che la nostra Società svolge questo tipo di incarico per molteplici Clienti sia nel settore 
pubblico che privato ma non specificamente per strutture sanitarie, chiediamo se tale 
requisito venga comunque ottemperato. 

 A titolo esemplificativo indichiamo una serie di Clienti nel settore del noleggio a 
lungo/breve termine (ALD Automotive, Leaseplan, Alphabet, Europcar, Leasys S.p.A.), 
società di trasporti (AMSA) società di car sharing (GuidaMi, Genova cars haring), Forze 
dell'Ordine (varie sedi regionali della Guardia di Finanza) etc....; 

 

R: Tale requisito viene comunque ottemperato anche se si tratta di aziende private 
come si evince al punto 3.3 del C. S. di gara “di essere in possesso di almeno un 
contratto di fornitura nel settore oggetto di gara, con buon esito, con strutture sanitarie 
pubbliche o private accreditate o aziende private, nel corso del triennio considerato 
(2014-2015-2016); 
 
 

4) D: Nell'Allegato D viene riportata con due asterischi (dopo la griglia relativa ai contratti 
di fornitura) una nota relativa all'indicazione obbligatoria di indirizzo, nr. telefonico e 
pec a cui possa accedere la S.A., ma non si capisce a quale elemento del testo si 
riferisca e dove debbano essere riportate dette informazioni. 

 
R: I due asterischi posti nell’allegato “D” (dopo la griglia relativa ai contratti di fornitura) 

** (indispensabile specificare l’indirizzo, n. di telefono, pec, affinché la stazione appaltante possa 

richiedere direttamente al destinatario indicato le relative certificazioni ed effettuare i controlli di 
veridicità su quanto dichiarato, visto l’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i.)   

si riferiscono ai “destinatari”. Qualora lo spazio concesso non fosse sufficiente e 
possibile inserire ulteriore documentazione. 

 
 



5) D: Esiste un numero massimo di lotti per i quali è possibile presentare la domanda? o 
ci si può candidare a tutti i lotti?. 

 
R: Non esiste un numero massimo di lotti per i quali è possibile presentare domanda. 

Ci si può candidare per tutti i lotti. 
 
 
6) D: In caso di aggiudicazione, al punto 15 del Capitolato si stabilisce che il contratto 

verrà stipulato in modalità elettronica: pertanto, è ammissibile che il soggetto 
Dichiarante che sottoscrive tutta la documentazione di gara sia differente dal 
soggetto Sottoscrittore del contratto, dal momento che il primo potrebbe non essere 
in possesso di firma digitale. 

 
R: Per quanto riguarda la stipula del contratto si conferma quanto indicato all’art. 15 

del Capitolato speciale di gara. 


