
 

CHIARIMENTI 2 

 

1. DOMANDA:  

LOTTO 25: si richiede di specificare la larghezza del copri sonda richiesto esistendo parecchie 

misure che vanno dal 3 cm a 18 cm. Si richiede inoltre se il poliuretano che è un materiale 

migliorativo sia in termini di trasmissione di segnale che per drappeggi abilità sia ritenuto idoneo.  

RISPOSTA 

La larghezza può variare da 12 a18 cm.. 

Il poliuretano è ritenuto idoneo  

 

2. DOMANDA  

Con la presente siamo a richiedere di indicare misura dei Ga/Fr dei CVC richiesti, per ogni lume e 

ogni lotto. 

RISPOSTA  

Lotto 7  catetere venoso port a basso profilo 

7-9 F  

Lotto 9  catetere venoso port a alto profilo 

7-9 F,  

Lotto 10  catetere venoso port a profilo intermedio  

7-9 F,   

Lotto 12 catetere venoso port con valvola antireflusso distale  

- catetere venoso port a profilo intermedio con valvola antireflusso distale 

8 F  

- catetere venoso port a profilo basso con valvola antireflusso distale 

8 F  

Lotto 15 catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso distale ed accessori: 

- catetere venoso centrale cuffiato con valvola antireflusso distale ed accessori 

, 7-8 F  

 

Per tutti gli altri lotti secondo gamma  

 

3. DOMANDA  

Con riferimento alla procedura in oggetto,siamo con la presente a richiedere il presente chiarimento: 

relativamente alla campionatura da presentare, in caso vengano offerte più misure per lo stesso 

lotto, dobbiamo campionare tutte le misure o è sufficiente una sola misura? 

RISPOSTA  

Si devono campionare tutte le misure disponibili. 

 

4. DOMANDA 

Allegato D - Modulo Offerta, LOTTO 26 -  VOCE 2  

Nella colonna della quantità totale per 12 mesi dell’A.O. S. Croce e Carle il quantitativo è di 400 pz.;  nella 

colonna della quantità totale per 36 mesi il quantitativo è di 800 pz. quando dovrebbe essere 1.200 pz.  

Di conseguenza risulta errato sia il totale della fornitura della voce 2 per le tre Amministrazioni che dovrebbe 

essere di 38.700 pz. e non 38.300 pz. che il totale per lotto (voce 1 + voce 2, seppure non esplicitamente 

indicato nel Vs. modulo) che dovrebbe essere di 48.000 pz. e non 47.600 pz. 

Questo comporta un importo presunto di fornitura che passerebbe da 261.800,00 euro a 264.000.00 euro. 

Tale modifica comporta anche un valore di cauzione provvisoria diversa da versare. 

RISPOSTA  

Per mero errore materiale il quantitativo del lotto 26 voce 2 nella colonna quantità totale viene 

corretto in 1.200 pz. Viene pubblicato il modulo offerta relativo al lotto 26 rettificato.  

La Cauzione viene così modificata  



 

 

Lotto 26  € 5.280,00 Ridotta  € 2.640,00 

 

5. DOMANDA  

Con la presente, vi chiediamo se sia possibile ricevere gli allegati relativi alla documentazione 

amministrativa da compilare, in formato elettronico. 

RISPOSTA  

Non è possibile riceve gli allegati relativi alla documentazione amministrativa in formato 

elettronico. 

 

6. DOMANDA  

Si richiede con la presente gli allegati in formato editabile (non in PDF). Nei “chiarimenti n.1” alla 

domanda 3 rispondete che confermate la pubblicazione, ma in formato PDF che non è editabile 

RISPOSTA  

Vedi risposta n. 5  

 
7. DOMANDA  

Disciplinare pag. 9 punto 3.3) 

- L’organigramma della ditta partecipante potrà essere funzionale anziché nominativo?  

- Si chiede di confermare che le risorse dedicate all’appalto, di cui fornire curriculum,saranno quelle 

presenti sul campo a livello tecnico e commerciale. 

RISPOSTA  

L’organigramma della ditta partecipante potrà essere funzionale anziché nominativo  

I curriculum da fornire sono relativi a tutte le risorse dedicate all’appalto, ovvero a tutte le figure 

professionali che ogni operatore economico prevede di utilizzare per l’appalto. 

 

8. DOMANDA  

Nella prima pagina dell’Allegato A compare la dicitura “della Cooperativa sociale di tipo B”; va barrata e 

sostituita con il nome della società partecipante? 
RISPOSTA  

La dicitura “della Cooperativa sociale di tipo B” viene eliminata. Si pubblica l’allegato “ A Dichiarazione di 

Partecipazione “ rettificato.  

 

9. DOMANDA  

Allegato C – capacità tecnica (punto b) 

Nella cella “periodo dal al” va riportato il periodo riferito all’effettuazione della fornitura o alla vigenza del 

contratto? 

RISPOSTA  

Nella cella “periodo dal al” va riportato il periodo riferito alla vigenza del contratto.  

 

10. DOMANDA  

Si chiede se l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. da a) a g) del D.lgs. n. 

50/2016 a carico dei soggetti elencati all’art. 80 comma 3 del D.lgs.  n. 50/2016, sia già assolta con la 

presentazione dei modelli dichiarativi messi a disposizione. Diversamente, si chiede di confermare la 

possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ove attestare, in nome e per conto di tutti i suddetti 

soggetti, inclusi i cessati, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. da a) a g) 

del citato D.lgs. n. 50/2016. 

RISPOSTA  

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 a 

carico dei soggetti elencati all’art. 80 comma 3 del D.lgs.  n. 50/2016, è già assolta con la presentazione dei 

modelli dichiarativi messi a disposizione. 



 

11. DOMANDA  

Campionatura 

Si chiede se sia corretta la seguente modalità di confezionamento della campionatura. 

Un unico plico da recapitare all’indirizzo riportato a pag. 20 del disciplinare (ASL CN2 Magazzino generale 

del PO San Lazzaro Alba – via Belli 26 Alba). 

Tale plico conterrà a sua volta tre plichi, ognuno concernente l’ASL/AO di riferimento. 

Ognuno di questi tre plichi conterrà i pezzi richiesti (ognuno con estremi lotto e codice), raggruppati in 

sacchetti articolati per lotto.  

Il tutto con duplice bolla di accompagnamento. 

Diversamente, si chiede di precisare le corrette modalità da adottare al riguardo. 

RISPOSTA  

Le modalità sono corrette. 

 

12. DOMANDA  

Si richiede dove inserire l’allegato E (patto di integrità)  

RISPOSTA  

Il patto di integrità allegato E) deve essere inserito nella documentazione amministrativa. Contrassegnato con 

il numero 12)  

 


