
 

FORNITURA DI ARREDI ED ACCESSORI PER GLI STUDI DEL COMPARTO 
SANITARIO DEL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 1: 

DOMANDA 1: 

Nella dicitura SCRIVANIE vanno aggiunte su tutte, la cassettiera e la dattilo laterale? 

RISPOSTA 1: 

Si conferma quanto da voi richiesto; 

 

DOMANDA 2: 

Che caratteristiche deve avere la sedia? struttura a 4 gambe o slitta? sedile e schienale imbottiti 
oppure in materiale plastico ignifugo? braccioli? 

RISPOSTA 2: 

Si conferma che le ditte hanno libertà nel proporre una soluzione che rispecchi comunque i 
requisiti di minima: “Sedia operativa in materiale di facile pulizia e sanificazione”; 

 

DOMANDA 3: 

a) L'ALLEGATO "E" per RTI, va comunque compilato in ogni sua parte anche se l'O.E. non è una 
RTI? Oppure basta firmarlo e allegarlo lasciandolo vuoto? 

b) La GARANZIA FIDEIUSSORIA e la DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE vanno allegate solo 
nello spazio loro dedicato nel "passaggio 4" della formulazione dell'offerta? Oppure vanno allegati 
anche alla DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (allegato F), così come descritto nella stessa? 

c) Nel sopra citato "allegato F" si richiede di allegare un versamento all'ANAC di 0,00€; mentre nel 
"passaggio 4" della procedura guidata MEPA si richiede di allegare una ricevuta di pagamento di 
un versamento sempre all'ANAC di 20,00 €; si tratta dello stesso versamento e quindi, di un errore 
di battitura interno all'allegato F oppure di due versamenti distinti? 

d) Cosa intendete per PROGETTO ESECUTIVO e per PIANO DI SICUREZZA? Vanno allegati 
all'interno della procedura MEPA oppure basta una dichiarazione di presentazione delle stesse a 
posteriori? 

RISPOSTA 3: 

a) L’Allegato E” è da restituire, in ogni caso, firmato per presa visione. 

b) Si conferma quanto indicato all’art. 5 del disciplinare di gara, la garanzia fideiussoria e la 
dichiarazione di un fideiussore, dovranno essere presentate sul portale Mepa, negli appositi 
cassetti, e trasmesse in originale prima della scadenza Rdo. 

c) Si conferma quanto indicato in disciplinare di gara all’art. 5, occorrerà inserire quindi, 
nell’apposito cassetto, la ricevuta del versamento della contribuzione ANAC di € 20,00. 

d) Si conferma quanto indicato in disciplinare di gara all’art. 5, occorrerà inserire quindi, 
nell’apposito cassetto, la “dichiarazione di impegno dell’operatore economico a fornire il progetto 
esecutivo e il piano di sicurezza”, suddetti documenti andranno forniti quindi a posteriori. 

 


