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Procedura concorsuale aperta finalizzata alla fornitura di materiale monouso in TNT

sterile Lotti n° 20

  

Chiarimenti richiesti il 19/12/17

Domanda 1:

A pag. 7 – punto 2 del disciplinare di gara viene richiesta la “domanda di partecipazione”.

Si chiede se essa dovrà essere redatta su carta intestata della ditta concorrente, formulata a

nostra discrezione e contenente, ovviamente, i riferimenti della procedura in questione.

Risposta: 

Per domanda di partecipazione si intende il Mod A

Domanda 2:

 A pag. 8 punto 5 del disciplinare di gara, viene richiesta la produzione degli allegati nn.1-

2 e 3. Intendete gli allegati Mod. A , Mod B bis, B ter?

Risposta: 

Si 

Domanda 3:

A pag 9 – terzo capoverso – del disciplinare di gara, viene indicata la dicitura: “Non è

ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati nelle

forme previste  dagli  artt.  18  e  19  del  DPR 445/2000.  A tale  proposito,  si  chiede  voler

specificare se viene richiesta semplicemente la produzione delle dichiarazioni sostitutive,

munite di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Risposta:

Si
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Domanda 4:

A  pag  10  3°  e  4°  capoverso  del  disciplinare  di  gara,  si  legge:  “L’offerta,  a  pena  di

esclusione, non dovrà contenere alcuna condizione…(omissis)…, e le eventuali cause di

esclusione”. Si chiede cosa intendiate col termine “e le eventuali cause di esclusione”  ossia

se si dovrà indicare, in calce all’offerta, una particolare condizione, oppure se trattasi mero

refuso.

Risposta:

Trattasi di refuso, pertanto la dicitura “le eventuali cause di esclusione” deve intendersi

cassata.

IL RUP

Dr.ssa Daniela Pacioni
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