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S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
Responsabile: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it;  

 

        Alba, lì 27/03/2018 
 

PROTOCOLLO 
REG_ASL_CN2.27/03/2018.0019361.P_CEC-PRV 

Classificazione  I.5.04.01/2017/171  

Spett.le: DITTA 

 
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI STERILIZZAZIONE. PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL 
REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA TRAMITE RDO MEPA. 
GARA 7031957 
CIG. VARI. 

CHIARIMENTI 
 

In seguito alle richieste di chiarimenti:  
1) nel CSA viene indicato che in caso di ricorso al soccorso istruttorio il concorrente 
sarà obbligato al pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione 
pecuniaria stabiliti nella misura dell’1% 
si comunica,  quanto segue:  
si tratta di un refuso, di seguito l’articolo aggiornato: 
soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le 
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 
In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla 
gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
 

2) nel CSA tra le caratteristiche tecniche richieste per i Nastri indicatori Chimici di 
processo Lotto 1 viene richiesto se la dicitura “con elastici e conformabili durante il 
processo di sterilizzazione” sia un refuso. 
Si comunica quanto segue: 
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la dicitura intende: “di materiale elastico e conformabile durante il processo di 
sterilizzazione”.  
 
3) si chiede conferma del numero delle etichettatrici richieste a noleggio nel lotto 2. 
Si comunica quanto segue: 
si confermano nr. 20 etichettatrici. 
 
4) si richiede la quantità biennale del prodotto Lotto 8 rotoli cm. 40x100mt. 
Si comunica quanto segue: 
la quantità biennale presunta è nr. 5. 
 
5) si richiede in via indicativa il numero di supporti necessari per il prodotto richiesto 
al punto 1 Lotto 11 
Si comunica quanto segue: 
il numero degli alloggiamenti test si presume 3 da 12 pozzetti 

 
 
 

Cordiali saluti 
 
 IL RESPONSABILE  UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Dott. MONTI Claudio  

(f.to in originale) 
  


