
 
 

                                                                   
 

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 
 
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N. 1 LASER AD OLMIO, OCCORRENTE 

PER LA S.O. DI UROLOGIA DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO – GARA N. 7413004 
CIG 7882376672 – RDO 2294440 

 
CHIARIMENTI 
 

DOMANDA 1) 
Da specifiche tecniche viene richiesta la dotazione di tecnologia per prevenire la retropulsione 
del calcolo, questa tecnologia deve poter essere applicata e utilizzata con entrambe le tipologie 
di fibre sia pluriuso (richieste in dotazione) che monouso? Con allegata una dichiarazione 
ufficiale da parte del produttore che attesti che con entrambi le tipologie di fibre (Pluriuso e 
Monouso) può essere utilizzata la tecnologia richiesta? 
 
RISPOSTA 1 
Se la tecnologia antiretropulsione non fosse applicabile su tutti i tipi di fibra non rappresenta un 
criterio di esclusione, tuttavia sarà oggetto di valutazione all'interno del criterio n. 5 
"caratteristiche tecniche migliorative rispetto al capitolato" 
 
 
DOMANDA 2 
Garanzia fideiussoria, documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; N.B. La stessa deve essere 
controfirmata anche da parte nostra con firma digitale? 
E' possibile produrla in originale, il che vuol dire che deve essere recapitata a mezzo posta? Se 
sì dove? Oppure si può semplicemente caricare nella slot dedicata 
 
RISPOSTA 2 
Si ribadisce quanto indicato all’art. 4 “Garanzia provvisoria, comma 4”; è possibile inserire sul 
MEPA, nella documentazione amministrativa in risposta alla RDO in oggetto“documento 
informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante”. 
Il documento in originale, può essere inviato al seguente indirizzo: ASL CN2 – Ufficio 
Protocollo – Via Vida 10 – 12051 Alba, e dovrà pervenire prima della scadenza per la 
presentazione delle offerte fissata per il giorno 30.05.2019 ore 12.00; copia del documento 
dovrà essere inserito, altresì, nella documentazione amministrativa in risposta alla RDO in 
oggetto; 
 
 
DOMANDA 3 
Allegato 2 Modello DUVRI "Verbale riunione di cooperazione e coordinamento confermate che 
deve essere solo controfirmato e non compilato?  
 
RISPOSTA 3 
Si conferma che l’Allegato 2 al Modello DUVRI “Verbale riunione di cooperazione e 
coordinamento” deve essere solamente firmato per presa visione. 


