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Spett.le ditta 
 

  

Oggetto 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PRE-RIEMPITI, 
PER UN PERIODO DI 24 MESI, OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI AREA 

DIAGNOSTICA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 

50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN 

ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. GARA N. 7150040 RDO N. 2011810. 
LOTTO 1 - CONTENITORI PRERIEMPITI CON FORMALINA - CIG 7567649D80. 

LOTTO 2 - CONTENITORI PRERIEMPITI CON PICROFORMOLO DI BOUIN - CIG 

756766390F. 

RISPOSTA A CHIARIMENTI. 

 

DOMANDA 1: 

La presente a richiedere i seguenti chiarimenti con riferimento rdo in oggetto : 
1)vs richiesta "l'offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere 
una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare costi di 
coordinamento (cosa intendete?? specificare grazie) costi generali (cosa intendete?? specificare 
grazie) costi della sicurezza aziendale (da intendersi anche se la nostra azienda non ha 
dipendenti ma solo addetti??) Ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi 
costitutivi dell'offerta medesima ( specificare grazie); 
2) in merito alla vostra richiesta di una dichiarazione integrativa al DGUE in ordine al possesso 
dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del codice; siamo ad indicare che la 
nostra è una mera fornitura , non una prestazione di servizi , pertanto non riteniamo sia 
necessario allegare tale dichiarazione in quanto non applicabile alla vostra richiesta di offerta. 
 

RISPOSTA 1: 

1) Si rimanda all’art. 3 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, l’operatore 
economico fornirà autodichiarazione ove indicherà, quanto ritiene opportuno, tenendo conto 
dei punti da noi indicati in capitolato. 
2) Si riporta testualmente: 
“f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; disposizione introdotta dal DLgs 56-
2017 in vigore dal 20-5-2017”; 
“f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
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dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l’iscrizione nel casellario informatico; disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-
5-2017.” 
Non sono citati i servizi nei punti sopra riportati, pertanto è necessario allegare la dichiarazione 
di cui sopra. 

 

DOMANDA 2: 

In riferimento al lotto in oggetto, chiediamo se è possibile offrire contenitore (voce 3) con 20 
ml di formalina anzichè 10 ml di formalina. 
 

RISPOSTA 2: 

Si riporta testualmente quanto indicato in capitolato di gara all’Art. 2 - DESCRIZIONE E 
QUANTITATIVI: 

“Sono accettabili variazioni da 10 a 20, da 20 a 40, da 40 a 60, da 60 a 90 ml.”. 

 

 

 

Distinti saluti. 
 
 
 

 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio MONTI 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.82/2005) 

 


