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FORNITURA DI N. 16 POLTRONE PER PRELIEVI ELETTRICHE OCCORRENTI PER 

S.S.C.C. DIVERSE DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA TRAMITE RDO MEPA N. 2152482 

GARA N. 7262436 – CIG. 7704069ED8 

 

CHIARIMENTI 

 

DOMANDA 1 

Buongiorno,in merito alla gara in oggetto avremmo bisogno di chiedere i seguenti chiarimenti:Cosa si intende per:- 

manopola posteriore di regolazione ?- possibilità di raggiungere la posizione antishock tramite unico pulsante della 

pulsantiera a cavo anziché tramite pedale? 

DOMANDA 2 

Viene indicata tra le specifiche tecniche di minima "manopola posteriore di regolazione". Chiediamo di specificare 

a che tipo di regolazione fate riferimento.Viene richiesto il raggiungimento della posizione anti-shock con pedale, è 

fattibile offrire lo stesso movimento tramite pulsantiera? 

RISPOSTA 1 - 2  

Si conferma che la posizione antishock può essere raggiunta tramite pulsantiera anziché tramite pedale. La 

manopola posteriore è funzionale alla regolazione della posizione dello schienale. Sono accettate e valutate tutte le 

soluzioni che permettano la regolazione dello schienale indipendentemente dalla presenza o meno della manopola. 

 

DOMANDA 3 

Buongiorno,in 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 se sono richiesti il PASSOE ed il pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 20,00 in quanto 

diversamente nel Disciplinare di gara, Art. 6 Paragrafo A “Documentazione amministrativa” non vengono 

menzionati.Restiamo in attesa di un Vostro chiarimento 

DOMANDA 4 

Buongiorno,nell'allegato F - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO - al 

punto 24 vengono richiesti: 24.1 PASSOE (ma il CIG non è presente sul sito ANAC - Il CIG indicato non è gestito 

dal sistema AVCpass) 24.3 pagamento ANAC Euro 20.00 (importo non dovuto in quanto base d'asta inferiore a 

150.000 Euro)Pertanto chiediamo se trattasi di due refusi e la documentazione non deve essere allegata. 

RISPOSTA 3 - 4  

Si conferma che Passoe e pagamento contributo ANAC di 20 euro non sono richiesti (come da 

disciplinare).Pertanto nell'allegato F potrete sbarrare (depennare) le relative voci. 


