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S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti 
Acquisti in ambito AIC4  
Responsabile: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it; ppelazza@aslcn2.it 

 

        Alba, lì 29/04/2019 
 

PROTOCOLLO 
 

Classificazione  I.5.04.01|201  

Spett.le: DITTA 

 
OGGETTO: FORNITURA DI DUE ECOGRAFI PER LA SS SENOLOGIA E SS 

SCREENING DELL’ASL CN2, COMPRENSIVA DI GARANZIA FULL RISK 
PER ANNI CINQUE, AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS 
50/2016 E S.M.I., COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK. 
ACQUISIZIONE MEDIANTE RDO MEPA, GARA N. 7394720 CIG 
N.7860247106. 
CHIARIMENTI 

 

In seguito alla richieste di chiarimenti:  

1) Con riferimento alle giustificazioni relative all’importo complessivo del prezzo di 
offerta richieste all’art.6 “modalità di formulazione e presentazione offerte” alla sezione 
C) Offerta economica pag.13 del disciplinare di gara corre l'obbligo di segnalare che ai 
sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 tali giustificazioni devono essere 
prodotte unicamente nel caso in cui l’offerta dovesse risultare anormalmente bassa Alla 
luce di quanto precede e fermo restando che la nostra azienda assume sin d’ora 
l’impegno a produrre le suddette giustificazioni in caso di riscontrata anomalia della 
propria offerta e ad ottemperare ai relativi obblighi previsti dall’art.97 del predetto 
Decreto, si chiede di confermare la possibilità di produrre le suddette giustificazioni 
solo in caso di accertata anomalia dell'offerta. 
Si comunica quanto segue: 
si conferma quanto richiesto a pag. 13 del Disciplinare di gara “l’offerta dovrà essere 
corredata di una relazione”. 
 
2) Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede relativamente alla 
garanzia provvisoria da presentare, se è corretto l'importo della garanzia provvisoria 
pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto (€ 3.520,00) indicato nel disciplinare di 
gara 
si comunica quanto segue: 
per mero errore materiale  l’importo di € 3.520,00 indicato nel disciplinare di gara viene 
sostituito con l’importo di € 3.910,00, ridotto del 50% €. 1.955,00 allegando in base 
all’art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016 le eventuali certificazioni indicate.  
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Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica-Servizi 
generali-Esecuzione dei contratti-Acquisti in ambito AIC4 Dott. Claudio Monti  
0173/316.516  o la rag. Antonella Venezia  0173/316.553 – e mail: 
aslcn2@legalmail.it 

 
Cordiali saluti 
 
 
 IL RESPONSABILE UNICO 

 UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Rag. Antonella VENEZIA 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del 
D.lgs.82/2005) 

  


