
 
 
 
 

  

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 

 
 
OGGETTO: RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO PER TRATTATIVA DIRETTA N. 983352 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI N. 1 CARESTREAM DR 
EVOLUTION DAL P.O. DI ALBA AL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO - CIG. 
789383892F 

 
Spett.le Carestream Health Italia 
 
Si trasmette in allegato la risposta a quanto in oggetto (acquisita a ns. protocollo n. 48098 del 

22/08/2019) 
 
Distinti saluti, 

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 
(Ing. Marco CERRATO) 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

 

S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 
Direttore: Arch. Ferruccio BIANCO 
Responsabile dell’istruttoria: Ing. Marco CERRATO 
Recapiti a cui rivolgersi: 
 personalmente: Alba – Via Vida, 10 
 telefonicamente: 0173/594.892 
 tramite fax: 0173/316.495 
tramite e-mail: mcerrato@aslcn2.it 
 

PROTOCOLLO 
reg_aslCN2    
REGISTRO A.O. DATA NUMERO TIPO 

Classificazione 
  
g e n e r a l e  p r o c e d i m e n t a l e  

Risposta a nota n.       48092       del  22/08/2019 
 

 

Spett.le 
Carestream Health Italia 
 
VIA AL PORTO ANTICO, 6  
16128 GENOVA 
 
GARE.CARESTREAM@ACTALISCERTYMAIL.IT 
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Allegato 1 
 
Alla c.a. del RUP Ing Michele Cerrato 
 
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, come anticipato telefonicamente, con la presente si 
segnala di aver riscontrato i seguenti problemi all'interno del portale: 
 
1) Nel capitolato Speciale di Gara, a pagina 5, alla voce c)Offerta Economica è richiesto: 
 
 - di compilare il template excel fornito 
 - di preparare una relazione a corredo dell'offerta economica 
 
 sul portale però non è previsto lo spazio per allegare la suddetta documentazione.  
Si chiede quindi di inserire i campi mancanti per permettere il caricamento della documentazione 
richiesta. 
 
Risposta: 
E’ stato predisposto sul portale MEPA lo spazio per allegare il template excel compilato e la relazione a 
corredo dell’offerta economica; 
 
2) Sul portale viene richiesto di inserire la % di ribasso - il valore che viene indicato viene però poi 
ripreso nel documento "offerta economica" generato dal sistema e trasformato in "valore dell'offerta". 
Si richiede pertanto che venga cambiato il campo all'interno dal portale da "% di ribasso" a "prezzo a 
corpo" in modo tale da rendere corretto il valore indicato nell'offerta economica generata dal sistema.  
 
Risposta: 
E’ stato modificato il campo “valore dell’offerta” all’interno del portale MEPA in conformità a quanto 
previsto nel modulo offerta: “Prezzo a corpo”; 
 
3) Al momento del caricamento dei file sul portale alla doppia firma (la partecipazione alla procedura 
avverrà in ATI come da manifestazione di interesse presentata) il sistema non riconosce la firma del 
partner ma solo quella di Carestream. Si richiede pertanto, qualora il problema di firma risultasse 
bloccante,  che venga considerato valido il caricamento dei file firmati digitalmente da entrambe le ditte 
inserite in cartelle  zip firmate figitalmente solamente da Carestream. 
 
Risposta: 
Si conferma la validità del caricamento 
 
A fronte dei problemi sopra riscontrati si richiede una proroga di n.2 giorni per la presentazione 
dell'offerta. 
 
Risposta: 
Non si conferma; Rimane valida la scadenza prevista nel bando. 
 
Restiamo in attesa di Vs. gentile cenno di riscontro in merito 
Cordiali Saluti 
 
 


