
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI PER L’ASPIRAZIONE DI 

LIQUIDI BIOLOGICI A CIRCUITO CHIUSO COMPRENDENTI L’ASSISTENZA TECNICA 

FULL RISK PER 60 MESI OCCORRENTI PER LA SALA OPERATORIA DEL NUOVO 

OSPEDALE DI VERDUNO TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.GS 

50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 

GARA N. 7385425 CIG 7849993327. RDO N. 2269623. 

 

CHIARIMENTI 2 

 

DOMANDA 1) 

- Le sezioni ABCD della Parte IV del DGUE vanno compilate?- L'allegato 2 al DUVRI deve essere 

compilato? Il sopralluogo fa fatto?- Per la documentazione amministrativa è sufficiente la firma 

digitale sui singoli documenti? 

 

RISPOSTA 1) 

• Si conferma quanto indicato nel capitolato all’art. 4  Punto 2 Parte IV: “Il concorrente dichiara di 

possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α»; 

• Non viene richiesto sopralluogo dei locali ai concorrenti partecipanti alla gara. 

• Per quanto riguarda l’allegato 2 del DUVRI dovrà essere firmato per presa visione da tutte le ditte 

partecipanti ma dovrà essere sottoscritto e compilato solamente dalla ditta aggiudicataria prima della 

stipula del contratto e contestualmente dovrà essere effettuato il sopralluogo per l’approvazione del 

DUVRI. 

• Si conferma che è sufficiente la firma digitale sulla documentazione richiesta all’art. 4 punto A) 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, e come indicato sulla piattaforma MEPA, nelle 

modalità di risposta alla RDO in oggetto. 

 

 

DOMANDA 2) 

Buongiorno, nelle specifiche tecniche viene richiesta aspirazione a batteria, chiediamo se sia 

preferenziale o a pena esclusione 
 

RISPOSTA 2) 

Il requisito “Aspirazione a batteria …omissis” indicato nelle specifiche tecniche del Capitolato speciale di 

gara, è indicativo, non a pena esclusione; la caratteristica sarà oggetto di valutazione . 

 

 

DOMANDA 3) 
Con la presente per richiedere ufficialmente la prova pratica dell’apparecchiatura oggetto di gara presso il vostro 

spettabile ente, per poter verificare la corrispondenza dei dati presenti nella documentazione tecnica presentata dalle 

aziende, con l’effettivo risultato sul campo. La richiesta della prova pratica è motivata, in quanto nei criteri di 

valutazione (Punto 7.B del capitolato speciale) i punti sono assegnati per esempio in base alla velocità 

d’aspirazione/scarico o durata/tempo di ricarica delle batterie, pertanto risulta fondamentale per la correttezza del 

punteggio tecnico la verifica dei dati dichiarati. In attesa di una vostra conferma porgiamo distinti saluti 

 

 

RISPOSTA 3) 

Come indicato nel capitolato speciale all’art. 7 – “Procedimento di gara”,integrazione della documentazione,  

la prova e visione in loco, nella configurazione offerta, è stata  prevista da questa A.S.L. come possibilità, 

qualora sia ritenuta utile dalla Commissione Giudicatrice, alla quale saranno sottoposti tutti i chiarimenti con 

le relative risposte fornite alle ditte concorrenti. 


