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CHIARIMENTI  N. 2 

CARRELLI DI EMERGENZA   

Domanda n. 1 

Si chiede conferma che la lastra cardiomassaggio debba essere OBBLIGATORIAMENTE 
posizionata frontalmente. 
Risposta: 

Non si conferma; la lastra cardiomassaggio può essere anche posizionata lateralmente.  
 

Domanda n. 2 

In merito agli accessori (ad esempio i sistemi organizzativi), si richiede ove vadano inseriti i 
prezzi a Voi riservati. È corretto interpretare che possano essere inseriti in forma di elenco in 
calce all’Allegato G? 
Risposta: 

La documentazione economica in merito agli accessori può essere inserita nel cassetto “offerta 
economica”abilitato a documenti multipli.  
 
Domanda n. 3 

Al punto 9 della Relazione tecnica vengono chiesti i COSTI DI SMALTIMENTO. Si prega di 
chiarire cosa vada indicato o descritto. 
Risposta: 

Al punto specifico le ditte provvedano a chiarire se vi sono particolari prescrizioni in merito allo 
smaltimento della fornitura (ad esempio necessità di considerare la fornitura o parte della 
stessa, un rifiuto speciale).  
 

Domanda n. 4 

Si richiede se le schede tecniche, CND, Numero identificativo repertorio, depliant e 
dichiarazione di provenienza siano esclusi dal computo delle 10 pagine della Relazione Tecnica. 
Risposta: 

Sono esclusi dal computo delle 10 pagine della Relazione Tecnica le schede tecniche e i 
depliants.  
 
Domanda n. 5 

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”. 
Risposta: 

Per questo tipo di procedura non è necessario il PASSOE.   
 
Domanda n. 6 

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 
Risposta: 



 
 

 
 

      

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

Si richiede, in tal caso, di presentare comunque l’allegato E) firmato per presa visione 
Domanda n. 6 

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

Si tratta di un refuso, non è richiesta alcuna presa visione dello stato dei luoghi.   


