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FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI OCCORRENTI ALL’ASL CN2 

ACQUISIZIONE TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 

E S.M.I. E AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA PER UN 

PERIODO DI 7 ANNI. GARA N. 7380676 CIG. 7844790D7D 

 

CHIARIMENTI  

 

DOMANDA  

con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

- conferma che per la parte IV del DGUE bisogna compilare solo la sezione alfa e non i restanti 

punti e conferma che non bisogna compilare la parte V. 

 

RISPOSTA  

Si conferma che per la parte IV del DGUE bisogna compilare solo a sezione alfa e non i restanti 

punti. E si conferma che la parte V non è da compilare. 

 

DOMANDA 

 

Nello schema di offerta e nel prospetto di campionatura, al rif. 2 risulta mancante il punto A, 

quindi non è richiesto nessun codice al rif. 2 A ? 

 

RISPOSTA  

Nello schema di offerta e nel prospetto di campionatura non è richiesto nessun codice al 

riferimento 2 a), trattasi di errore materiale. 

 

DOMANDA  

Prego precisare al punto 3.B pinza Allis la lunghezza desiderata in quanto viene indicato 155 

mm ma il codice EA017R prevede una lunghezza di 190 mm. 

 

RISPOSTA  

Si precisa che al punto 3b Pinza di Allis la lunghezza è di 190 mm.  

 

DOMANDA  

in relazione all’art. 82 del dlgs 50/2016, richiamato dalla disciplina di gara, si chiede di indicare 

quali certificati dovranno essere prodotti dal concorrente e se tali certificati devono essere 

prodotti in offerta o solo in caso di aggiudicazione. Laddove fossero richiesti in offerta si chiede 

di chiarire se gli stessi possano essere prodotti in copia con attestazione di conformità ovvero se 

siano richiesti in originale) 

 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato nel capitolato di gara. 
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DOMANDA  

Con riferimento alla Vs. richiesta di campionatura specifica per i codici da offrire, siamo con la 

presente a richiedere se è causa di esclusione da gara, il parziale invio della campionatura, in 

quanto attualmente non disponibile a magazzino. 

 

RISPOSTA  
Il parziale invio della campionatura è causa di esclusione, come previsto al punto 2 del 

Capitolato Speciale.  

 


