
FORNITURA DI CONTENITORI PRERIEMPITI CON FORMALINA PER UN PERIODO DI 

MESI 36, OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI AREA DIAGNOSTICA DELL’ASL CN2 ALBA 
BRA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 
 

RISPOSTA A CHIARIMENTI: 

 

DOMANDA 1: 

Segnaliamo che la base d'asta indicata risulta sottostimata per poter presentare offerta. 

RISPOSTA 1: 

Si conferma quanto indicato in capitolato speciale di gara. 

 

DOMANDA 2: 

Si richiede di posticipare la scadenza della Vs. gara in oggetto, avendola il Mepa resa visibile in 
data odierna. 

RISPOSTA 2: 

La scadenza per la presentazione delle offerte, verrà prorogata al giorno 10/11/2022 h. 12:00. 

 

DOMANDA 3: 

Con riferimento alla Rdo in oggetto, e più precisamente a quanto indicato nel Capitolato Speciale 
di gara e nel Vs. Modulo offerta economica qui di seguito evidenziato: 

* prezzi a base d’asta indicati nel facsimile offerta non sono superabili pena l’esclusione dalla 
gara, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero difformi; 

* Saranno ESCLUSE dalla gara le offerte i cui prezzi, posti a base d’asta sul facsimile offerta 
(allegato D), non rispettino gli importi indicati e parimenti saranno escluse le offerte 
incomplete ovvero difformi dal suddetto moduli. 

Chiediamo gentilmente che venga indicato anzichè importi e/o a base d'asta non superabile, 
importo presunto, stessa cosa per i prezzi singoli da Voi già indicati nel Vs. Modulo Offerta, al fine 
di poterVi partecipare, in quanto i prezzi da Voi indicati sono relativi agli anni precedenti e come 
purtroppo ben sappiamo, causa situazione attuale, i costi di produzione (materie prime ecc.) hanno 
subito considerevoli aumenti rispetto a tre anni fa. 

RISPOSTA 3: 

Si confermano gli importi di cui al modulo offerta, si conferma altresì quanto indicato in capitolato 
speciale di gara. 

 

DOMANDA 4: 

Si richiede quanto segue: 

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le 
seguenti penali: 

− consegna merce non conforme all’ordine, per qualità e/o quantità, per ogni pezzo: 50,00 € 
dell’importo; 
− ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo consecutivo di ritardata consegna rispetto alla 
data di ricevimento dell’ordine: 50,00 € dell’importo. 

Tali importi saranno comunicati alla S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
dell’Azienda Sanitaria Locale che provvederà all’addebito della penale. 



Trattasi di importo forfettario? Oppure come lo dobbiamo intendere? 

RISPOSTA 4: 

Si tratta di importo fisso. 

 

DOMANDA 5: 

Buongiorno, con la presente chiediamo se è possibile essere esonerati dall'invio della 
campionatura in quanto siamo gli attuali fornitori, e gli articoli oggetto di offerta sono gli stessi 
forniti ed in uso e non hanno subito variazioni.  

RISPOSTA 5: 

Si conferma quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 6: 

Con la presente si chiede cortesemente di posticipare i termini per la presentazione delle offerte di 
almeno 7gg lavorativi, considerando che Banche/Brocker assicurativi saranno chiusi per il ponte di 
Ognissanti dal 28/10 fino al 01/11 inclusi, e pertanto non ci sono i tempi tecnici per l'emissione del 
deposito cauzionale provvisorio. 

RISPOSTA 6: 

Si rimanda alla risposta a chiarimenti, quesito n. 2. 

 

DOMANDA 7: 

Se alla data del 03/11/2022 il servizio dovesse risultare ancora sospeso possiamo allegare una 
dichiarazione che non ci è stato possibile ottemperare alla richiesta del PassoE? 

RISPOSTA 7: 

Si comunica che la scadenza verrà prorogata al giorno 10/11/2022 h. 12:00, entro suddetta data 
dovrebbe essere possibile produrre correttamente il documento PassoE. 

 

DOMANDA 8: 

Con la presente siamo a segnalare che sul sito ANAC non è possibile generare il PassOE, come 
richiesto all'art. 7 del Capitolato, a causa di una sospensione del servizio. 

Di seguito, per completezza, il messaggio del portale: 

"A causa di un intervento di manutenzione, il servizio non è attualmente disponibile. Ci scusiamo 
per ogni eventuale disagio. Avviso di interruzione del servizio AVCPass. Si avvisa che il servizio 
AvcPass è sospeso per le attivita' di sostituzione del servizio con il nuovo 'Fascicolo virtuale'." 

Chiediamo se in caso di perdurare del problema sia sufficiente caricare a sistema la schermata del 
portale Anac. 

RISPOSTA 8: 

Si rimanda alla risposta a chiarimenti, quesito n. 7 


