
PER LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI GARANZIA FULL RISK PER ANNI CINQUE, DI N. 80 
CARRELLI DI TRASFERIMENTO, INTERFACCIABILI CON SISTEMA AGV OPPENT 

EVOCART, PER IL TRASPORTO DI MATERIALI SANITARI, BIANCHERIA PULITA, DA 
IMPIEGARE PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO DELL’ASL CN2 

ALBA-BRA.  

 
RISPOSTA A CHIARIMENTI 1: 

 
DOMANDA 1: 

1) Si richiede il numero di ripiani interni; 

2) Si prega di specificare meglio cosa si intenda con la descrizione, presente nelle 
CARATTERISTICHE MINIME del Capitolato, “…guide laterali di appoggio con struttura regolare 
a passo contenuto a tutta altezza” e di specificare quale sia il valore del “passo contenuto”; 

3) Si richiede se i ripiani possano essere posizionati su angolari fissati a diverse altezze; 

4) In merito alle ruote, si richiede se sia corretto interpretare che con la dicitura “2 con sistema di 
blocco a leva” si intendano esclusivamente 2 ruote dotate di freno e NON dotate di freno-
direzionale; 

5) Si richiede se la campionatura vada presentata in fase di valutazione tecnica o dopo 
l’aggiudicazione; 

6) Si fa presente che non è possibile generare il PASSOE, in quanto alla digitazione del CIG sul 
portale ANAC, il sistema da come risposta “Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass”; 

7) Considerando l’obbligatorietà di presentazione dell’Allegato E, si richiede se in caso di 
partecipazione in forma singola lo stesso vada caricato a sistema NON compilato; 

8) Si richiede se sia un refuso quanto indicato al punto 19 dell’Allegato F in merito alla presa 
visione dello stato dei luoghi; 

9) Si richiede se la relazione in merito alla scomposizione del prezzo vada caricata a sistema nel 
campo “ALLEGATO G) MODULO OFFERTA ECONOMICA”, in quanto non pare esserci campo di 
caricamento dedicato sul portale MEPA. 
 
RISPOSTA 1: 

1) Il numero di ripiani interni minimo è 2. 

2) Si conferma, come requisito minimo, quanto indicato in capitolato: “…guide laterali di appoggio 
con struttura regolare a passo contenuto a tutta altezza”…il valore del “passo contenuto” è 
da indicare da parte della ditta partecipante. 

3) No, si conferma cioè quanto indicato in capitolato: “…i ripiani smontabili interni posizionabili su 
guide laterali di appoggio con struttura regolare…” 

4) Si conferma quanto da voi richiesto e quanto indicato in capitolato, cioè: “...4 ruote…di cui 2 con 
sistema di blocco a leva…”. 

5) Si conferma quanto indicato all’art. 2 del capitolato tecnico: “…è richiesta la campionatura di n. 1 
esemplare di carrello che il fornitore dovrà realizzare e consegnare all’amministrazione per 
eseguire prove di compatibilità con il carrello AGV in anticipo rispetto alla fornitura complessiva. In 
caso di non conformità rispetto alla compatibilità con il sistema AVG, saranno a carico 
dell’aggiudicatario tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie…”, si conferma altresì 
quanto indicato all’art. 8 del disciplinare: “…Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga utile, 
l’A.S.L. si riserva la possibilità di richiedere alle ditte offerenti un’integrazione della 
documentazione, la visione in loco (o presso la ditta offerente od altre strutture sanitarie) 
della soluzione proposta, oltre la facoltà di convocare le ditte offerenti per illustrare le 
offerte tecniche…” 



 

6) Non è richiesto in disciplinare di gara la produzione di PASSOE, in quanto, per le procedure di 
gara telematiche, gli operatori economici, non devono produrre alcun documento in merito. 

7) Si richiede, in tal caso, di presentare comunque l’Allegato E firmato per presa visione. 

8) Si tratta di refuso, non è prevista alcuna presa visione dello stato dei luoghi. 

9) La scomposizione del prezzo va inserita nel campo di caricamento dell’offerta economica, è 
prevista, infatti, la possibilità di allegare più documenti all’interno di succitato campo di 
caricamento. 


