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CHIARIMENTI 1 
 

PROCEDURA APERTA, SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 

COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA, 
COMPRENSIVA DI GARANZIA FULL RISK 12 MESI, DI SEGNALETICA DI 

INFORMAZIONE, ESTERNA ED INTERNA, DI ORIENTAMENTO GENERALE PER IL 

NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA, GARA N. 7360243 CIG 
78195619DD RDO N. 2240146. 

 

DOMANDA 1:  

A pagina 1 del Disciplinare di Gara viene specificato che l’importo complessivo a base d’asta 
ammonta ad € 161.500,00 (iva esclusa), comprensivo degli oneri di interferenza non ribassabili 
di € 1.500,00. 

Segnaliamo che nel Mepa gli oneri di interferenza non sono stati inseriti nell’apposito campo 
denominato “Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”, pertanto nell’offerta che verrà 
elaborata dal sistema, tali oneri saranno da considerarsi inclusi nel prezzo totale offerto che gli 
operatori economici andranno ad inserire sul portale . Confermate? 

RISPOSTA 1: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 2:  

Ricollegandoci alla domanda precedente, chiediamo: nel modulo offerta “Allegato G”, 
dobbiamo inserire l’importo complessivo offerto al netto degli oneri non ribassabili di 
interferenza (€ 1.500,00) specificando quest’ultimi a parte. 

RISPOSTA 2: 

Sul modulo offerta Allegato G , andranno indicati i prezzi unitari. 

Al totale offerto andranno sommati i 1.500,00 € del DUVRI. 

 

DOMANDA 3:  

Gli oneri di sicurezza aziendali ed il costo della manodopera di cui all’art. 95 co. 10 D.Lgs 
50/2016, compresi nell’offerta, possiamo indicarli a parte nel modulo offerta “Allegato G”? 

RISPOSTA 3: 

No, si riporta quanto indicato in disciplinare di gara all’ART. 7 MODALITA’ DI FORMULAZIONE 
E PRESENTAZIONE OFFERTE: 
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“…… L’offerta dovrà essere corredata da una relazione, dalla quale si deve evincere una 
scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare: costi di 
coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa, costi della sicurezza 
aziendale che dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura 
ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima….” 

 

DOMANDA 4:  

La percentuale di sconto da applicare sui listini per prodotti analoghi, allegati in gara, è da 
indicare nel modulo offerta “Allegato G”? 

RISPOSTA 4: 

No, si riporta quanto indicato in disciplinare di gara all’ART. 7 MODALITA’ DI FORMULAZIONE 
E PRESENTAZIONE OFFERTE: “…Si richiede inoltre di quotare a parte, non ai fini 
dell’aggiudicazione, il listino prezzi completo della ditta offerente. A suddetto listino, che dovrà 
avere validità 12 mesi, sarà applicato lo stesso sconto utilizzato per la quotazione dei prodotti 
in gara…” 

 

DOMANDA 5:  

Nel capitolato tecnico – Art. 4 “Listino prodotti” viene chiesto di presentare il listino dei prodotti 
tipo logicamente assimiliabili e/o complementari a quelli oggetto di gara e di dettagliare gli 
importi sullo schema di offerta Allegato G. 

Vi chiediamo di chiarire in che modo devono essere dettagliati questi importi. 

RISPOSTA 5: 

Il “listino prodotti” andrà fornito nei modi indicati alla risposta n. 4. 

 

DOMANDA 6:  

Nei documenti richiesti agli operatori economici, nella busta amministrativa si deve inserire il 
“File progetto esecutivo Allegato”, firmato digitalmente per accettazione. 

Chiediamo se al file sopracitato dobbiamo allegare, firmati digitalmente, tutti i 24 files in formato 
dwg e pdf scaricati accedendo al link indicato. 

RISPOSTA 6: 

No, tutti i 24 files in formato dwg e pdf scaricati accedendo al link indicato, non vanno firmati 
digitalmente e allegati. 

 

DOMANDA 7:  

E’ da richiedere il PASSoe? 

In caso affermativo, non essendo stato previsto nei documenti richiesti ai partecipanti il relativo 
“campo di inserimento”, è possibile inserirlo insiemme alla ricevuta di pagamento della tassa 
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ANAC? 

RISPOSTA 7: 

Non è richiesto il PASSoe. 

 

DOMANDA 8:  

Nel capitolato tecnico viene specificato che la campionatura deve essere consegnata con 
documento di trasporto, ove deve essere riportato con esattezza la ragione sociale della Ditta. 

Nel caso di ATI costituendo, non essendo possibile emettere DDT unico per entrambe le 
aziende, va bene se la capogruppo emette il documento, specificando nel corpo dello stesso la 
ragione sociale della mandante.? 

RISPOSTA 8: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 9:  

Vi chiediamo di specificare in quali giorni ed orari è possibile presentare la campionatura prima 
della scadenza della gara. 

RISPOSTA 9: 

E’ possibile presentare la campionatura all’indirizzo indicato all’ART. 7 CAMPIONATURA del 
capitolato tecnico, dal lunedì al venerdì dalle h. 08.00 alle 16.30. 

 

DOMANDA 10:  

La dichiarazione sostitutiva atto di notorietà “Allegato 1” al DUVRI, deve essere compilata e 
rilasciata in sede di gara? 

In caso affermativo, è da allegare nella busta amministrativa insieme al DUVRI? 

RISPOSTA 10: 

Si conferma che, l’allegato 1 al DUVRI, è da allegare nel “cassetto” apposito insieme al DUVRI. 
 


