
 

CHIARIMENTI 3 

 

1. DOMANDA:  

nel capitolato tecnico, al lotto 5 sono indicate 3 voci mentre nel vostro allegato D ne sono indicate 4 

RISPOSTA  

La voce n. 2 “ Catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 

siringa“del capitolato tecnico lotto 5, viene suddivisa nella voce n. 2 e n. 3 dell’allegato D) e 

precisamente: 2) “catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 

siringa cm. 16” – 3) catetere venoso centrale bilume in poliuretano (o altro materiale idoneo) con 

siringa cm. 20”. 

 

2. DOMANDA 

Lotto 4 si chiede di poter aumentare il prezzo a base d’asta del cvc a 3 lumi ad un importo 

proporzionato rispetto alle altre voci del lotto ( 2 e 4 lumi)  

RISPOSTA  

Si confermano i prezzi a base d’asta indicati nell’allegato D (modulo offerta) 

 

3. DOMANDA  

Si richiede, nel caso di partecipazione a più lotti, se occorre presentare tante buste (riguardanti la 

documentazione tecnica e l’offerta economica) singole, per ogni lotto  

RISPOSTA  

Come previsto dall’art. 7 del disciplinare di gara occorre presentare un plico contenente la busta A) 

documentazione amministrativa, la busta B) documentazione tecnica contenente la documentazione 

tecnica di tutti i lotti a cui la ditta intende partecipare, la busta C) offerta economica contenente 

l’offerta economica di tutti i lotti a cui la ditta partecipa. 

 

4. DOMANDA  

Sul plico principale si allega la bolla complessiva con indicazione di tutti i lotti di partecipazione 

(quindi non suddivisa per ASL/AO) con destinazione ALBA, mentre all’interno dei 3 plichi 

suddivisi per singole ASL/AO un elenco in duplice copia (non DDT) con elencati dettagliatamente i 

singoli prodotti suddivisi per lotto destinati alla specifica ASL/AO. Si chiede conferma. 

RISPOSTA  

Per quanto riguarda la campionatura si confermano le modalità di spedizione dettagliate all’art. 2 

del Disciplinare di gara e quanto indicato nei Chiarimenti n. 2 domanda 11 

 

5. DOMANDA  

CAMPIONATURA  

In riferimento alla risposta di chiarimenti che segue, considerato il numero di campioni richiesti, 

richiediamo se è possibile presentare la campionatura per tipologia e misura più rappresentativa del 

prodotto offerto all’interno di ciascun lotto? In caso di risposta affermativa si richiede di confermare 

il numero di campioni da presentare. 

In caso di risposta negativa, come dobbiamo suddividere per ciascun Ente (ASL/AO) il numero di 

campioni richichiesti? 

Esempio? 

LOTTO 13) –N. campioni richiesti pz. 7 (1 pz. ASL CN2; 4 pz. ASL CN1 e 2 pz. AO S.CROCE E 

CARLE)  

La nostra società presenta n.7 codici prodotto 

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. 

 

RISPOSTA  

Si è possibile presentare la campionatura per tipologia e misura più rappresentativa del prodotto 

offerto all’interno di ciascun lotto. I numeri sono quelli previsti art.2 del capitolato tecnico a) 

campionatura da presentare 

                                                                                                                                                                                    

 
6. DOMANDA  

presente con riferimento ai chiarimenti 2 – risposta 3, laddove si precisa che “si devono campionare 

tutte le misure disponibili”. 

Si chiede di confermare che, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico, 

ove si correla il n. di pezzi previsto nel prospetto a) ad “ogni voce di lotto”, i requisiti minimi al 

riguardo vengono soddisfatti campionando – in presenza di uno stesso prodotto a più misure – una 

sola misura per lotto e/o voce, e non tutte le misure offerte (fermo restando che, contestualmente, 

potranno essere campionate anche quelle eventualmente disponibili a magazzino). 

RISPOSTA  

Vedi risposta a domanda n. 5  

 

7. DOMANDA  

Possiamo produrre la procura speciale del soggetto sottoscrittore della documentazione di gara, in 

copia conforme all’originale, ai sensi degli articoli 18 e 19 del  d.p.r. 445/2000? 

RISPOSTA  

Si. Si può produrre la procura speciale del soggetto sottoscrittore della documentazione di gara, in 

copia conforme all’originale, ai sensi degli articoli 18 e 19 del  d.p.r. 445/2000? 

 

8. DOMANDA 

in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere se quanto indicato all'art. 2 del Capitolato 

Tecnico: "che il plico di campionatura deve essere accompagnato da duplice elenco sottoscritto 

dall'offerente di cui una copia verrà restituita con data e ora e firma del responsabile della ricezione al 

consegnatario" vale anche nel caso in cui la stessa sia consegnata tramite Corriere autorizzato e non 

personalmente. 

RISPOSTA  

Si vale anche nel caso in cui la stessa sia consegnata tramite corriere autorizzato  

 


