
FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA IN USO PRESSO 

L’A.S.L. CN2 ALBA-BRA, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER 24 MESI. 
ACQUISIZIONE TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. 
PROGETTO CRC– 22.1570 ID 71874 AD OGGETTO “PROGETTO TELEMEDICINA DI 

QUADRANTE PER FONDAZIONE  C.R.C. – A.S.L. CN2” 
GARA N 8951217- CIG. 9658418AAA CUP G87F22000040007. 

RDO N. 3436896. 
 

CHIARIMENTI 

DOMANDA 1 

in riferimento a quanto riportato a pag. 30 della lettera di invito:"Si richiede ai fini della comprova 
dei requisiti dell'AVCPASS, di allegare copia del documento di identità in corso di validità corredato 
da codice fiscale di tutti i soggetti con potere di firma" si chiede gentilmente conferma che sia da 
intendersi di allegare la copia del documento e del codice fiscale del solo firmatario dell'offerta. In 
caso contrario si chiede conferma che debbano essere allegati tante copie di documenti di identità 
e di codici fiscali quanti siano i soggetti attualmente in carica con poteri di rappresentanza di cui 
all'art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. indipendentemente da chi sottoscrive effettivamente 
l'offerta. 
 
RISPOSTA 1 

Il documento di identità e codice fiscale del solo firmatario. 
 
DOMANDA 2 

2.1  punto 6 lettera B PAG 27 del capitolato vediamo la possibilità di effettuare il bonifico evitando 
la fideiussione con le tempistiche che comporta e gli allegati richiesti ( è possibile quindi effettuare 
solo il bonifico?) 

2.2 ALLEGATO F nomina abbiamo solo il pdf ma dobbiamo compilarlo , richiediamo quindi la 
versione in word 

RISPOSTA 2 

2.1 Si conferma quanto riportato all’art. 4 lett. a) punto 6) comma B del capitolato speciale di gara: 

 “fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento 

con bonifico tramite versamento sul conto corrente bancario utilizzando l’IBAN 

IT89X0306922540100000300027; “ 

2.2 Si veda quanto riportato all’art. 4 lett. a) punto 11 del capitolato speciale di gara: “ L’allegato F 
Nomina Responsabile trattamento dati è richiesto unicamente firmato digitalmente per presa 
visione”. 

DOMANDA 3 

Con la presente siamo a chiedere conferma che per la partecipazione alla gara in oggetto non 
sono richiesti requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale 
 

RISPOSTA 3 

Si conferma che non sono richiesti. 
 

 



DOMANDA 4 

con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: 
- si chiede quale sia il numero indicativo di pazienti del servizio di TLM in oggetto 
 

RISPOSTA 4 

- i pazienti seguiti nel 2022 sono stati circa: 1.154 
- i pazienti nuovi da inserire nell'anno 2023 sono circa: 380. 

 


