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CHIARIMENTI 

 

FORNITURA DI KIT ANALGESIA POST- OPERATORIA OCCORRENTI ALLA 

S.C. CHIRURGIA DELL’A.S.L. CN2 ALBA BRA. 

 
 

Domanda n.1:  
Capitolato speciale, Art. 2 “DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE E QUANTITATIVI 
DELLA FORNITURA”: nella specificazione della composizione del kit si statuisce 
“catetere singolo da 19 G multiforato sulla parte terminale di lunghezza 15 cm 
(30 fori), 20 cm (40 fori) 30 cm (60 fori).” Nel paragrafo indicante il fabbisogno 
annuale ed i pz. da campionare (Art. 3) si indicano le misure da 6,5 cm / 20 cm 
/ 30 cm. 

Si conferma che le lunghezze da proporre e da campionare sono da 6,5 cm / 20 
cm / 30 cm? 

Risposta n.1: 

Si conferma che le lunghezze dei cateteri oggetto della fornitura  sono  6,5 cm / 
20 cm / 30 cm, come descritto nella richiesta della campionatura. 

 

Domanda n.2:  

Compilazione DGUE: “Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti 
richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione <<α>> ovvero 
compilando le sezioni A, B, C, D se richiesti”: si conferma la possibilità di 
selezionare la sola <<α>> non essendo espressamente richiesti dal bando gli 
altri requisiti? 

 
Risposta n.2: 

Nella Parte IV: Criteri di selezione è possibile compilare la sezione α (alfa) 

OPPURE le parti –A-B-C-D, come indicato “nell’Allegato A” DGUE. 
 

 

 Domanda n.3:  

Art. 1 del Capitolato: “L’importo presunto complessivo della fornitura ammonta a 

€ 18.000,00 iva esclusa per un periodo complessivo di 12 mesi.”. Il fabbisogno 

annuale per kit è di 60 pz. (totale 180 pz. annui), per un importo a base d’asta 

unitario di € 100,00. Nel “Modello D – Offerta economica” l’importo unitario a 
base d’asta è di € 80,00 per un importo totale a base d’asta annuo complessivo 

di € 14.400,00.  
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Si chiede se il prezzo a base d’asta unitario (€ 80,00) del “Modello D – Offerta 
economica” sia refuso? 

 
Risposta n.3: 

Si confermano gli importi unitari a base d’asta presenti nel modulo offerta 
“Allegato D”. Per mero errore materiale, nel capitolato di gara l’importo 
complessivo PRESUNTO da intendersi è € 14.400,00 anziché € 18.000,00. 

 
Domanda n.4:  

Si chiede conferma se nella busta B “Documentazione tecnica” siano da inserire 
anche le certificazioni (CE, ISO, CONFORMITA’) dal momento che non sono 

espressamente richieste dal capitolato di gara? 

 
Risposta n.4: 

Le certificazioni sono da inserire nella busta B “Documentazione tecnica”. 


