
FORNITURA E POSA IN OPERA, COMPRENSIVA DI LAVORI, DI ATTREZZATURE 

VARIE PER SALA PRELIEVO CORNEE, SALA AUTOPTICA, SALA PREPARAZIONE CORPI, 
CELLE FRIGO OPERANTI PRESSO LE CAMERE MORTUARIE DEL NUOVO P.O. DELL'ASL 

CN2 ALBA-BRA DI VERDUNO 
 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 5: 

 

DOMANDA 1: 

Buongiorno, con la presente sono a richiedere precisazioni relative al Passoe, richiesto 
nell'allegato F - "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo", e invece non richiesto nel 
Vostro Disciplinare di gara. A Vostra completa disposizione, porgiamo distinti saluti. 

RISPOSTA 1: 

Per questo tipo di procedura non è necessario il PASSOE.  

 

DOMANDA 2: 

Spett.le Ente,con la presente siamo a richiedere la possibilità di avere le altezze dei locali oggetto 
di gara.  

RISPOSTA 2: 

Per quanto concerne la vostra richiesta, si rimanda ai seguenti link: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/e6f58e64fc2d4d53bb7a/ 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/2cf6305a0f2a43d58af4/ 

 

DOMANDA 3: 

Spett.le Ente, al fine di rendere meno gravoso il lavoro dell'operatore, riteniamo di proporre, oltre 
all'offerta prevista da capitolato, anche un'ulteriore offerta migliorativa ed alternativa, con costi 
superiori rispetto alla base d'asta. Tale offerta migliorativa potrà essere presa in considerazione 
oppure comporta l'esclusione dell'operatore economico? 

RISPOSTA 3: 

Non è possibile accogliere quanto da voi richiesto, si ripropone altresì quanto indicato in 
disciplinare di gara all’art. 7 modalità di presentazione delle offerte: “..Non sono ammesse offerte 
parziali, condizionate o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta indicato sul modulo offerta.:.” 
“…Il prezzo a base d’asta indicato nel fac-simile allegato I non è superabile, pena l’esclusione dalla 
gara..” “..non saranno accettate. – offerte alternative o plurime…”. 

 

DOMANDA 4: 

Buongiorno,facendo riferimento al documento di gara “Allegato F Dichiarazione Integrativa E 
Documentazione A Corredo”, Paragrafo 24 “Documentazione a corredo”, Punti 24.1 e 24.3, con la 
presente siamo gentilmente a chiederVi conferma se sono richiesti il PASSOE ed il pagamento del 
contributo a favore dell’A.N.AC. di € 20,00. 

RISPOSTA 4: 

Il PASSOE non è richiesto, si conferma altresì che il contributo richiesto a favore dell’ANAC è di € 
20,00. 

 

 


