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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.  2 del  disciplinare  di  gara si  fa  menzione all’allegato n° 5,  ma,  tra i  documenti

pubblicati per la gara in oggetto tale allegato non risulta. Si chiede di chiarire se trattasi

invece  del  file  scheda fabbisogni  e se le quantità  nella  scheda indicate debbano essere

intese come quantità annuali oppure per i 48 mesi di durata della gara?

Risposta: 

L’allegato 5 è in realtà la scheda fabbisogni le cui quantità sono da intendersi annuali. 

Domanda 2:

L’importo annuale dell’appalto ammonta a 530.000,00 iva esclusa di cui,  non soggetti a

ribasso  d’asta,  1.500,00 euro per  oneri  della  sicurezza,  ovvero una base  d’asta di  euro

528.500,00. Ma la somma delle basi d’asta dei 20 lotti è di euro 530.900,00. Si chiede quindi

di indicare i corretti valori da considerare a base d’asta per ogni singolo lotto al netto dei

1.500,00 euro. 

Risposta: 

Nel chiarimento n° 2 del 15/12/17, viene specificato che per mero errore materiale è stato

indicato l’importo a base d’asta di euro 530.000,00 in luogo di 530.900,00, Pertanto la base

d’asta annuale da considerare è di  euro 529.400,00 oltre iva.  Riguardo alla  indicazione

delle  basi  d’asta  di  ogni  singolo  lotto  al  netto  degli  oneri  della  sicurezza,  vogliate

considerare un importo di euro 75,00 quali costi della sicurezza imputabili su ciascun lotto.

Domanda 3:

Il  disciplinare  di  gara  prevede  che  nella  offerta  economica  debba  essere  specificata

l’aliquota iva, ove prevista, e le eventuali cause di esclusione. Si chiede cortesemente di
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confermare che il periodo “ le eventuali cause di esclusione” debba essere considerato un

refuso e quindi da non indicare in offerta economica.

Risposta:

Si conferma il refuso 

Domanda 4:

Il disciplinare di gara all’art. 15 , criteri di valutazione a pag 12, prevede tra i criteri di

valutazione  per  i  teli  sterili  per  i  lotti  1-5-6-7-8-9-10-11-18-19-20  c’è  quello  per

confezionamento taglie disponibili, che assegna fino ad un max di 8 punti. Trattandosi di

teli ed essendo prevista, per i teli di copertura una tolleranza di circa il 10% rispetto alle

misure indicate, si chiede di confermare che la previsione dell’attribuzione di max 8 punti

per confezionamento taglie, sia da considerarsi un refuso e di specificare come verranno

assegnati i relativi 8 punti.

Risposta:

No, non è un refuso. E’ consentita una tollerabilità, ma  il punteggio massimo degli 8 punti

previsti  per  tale  subcriterio  sarà  attribuito  alle  offerte  contenenti  esattamente  quanto

richiesto. 

 

IL RUP

Dr.ssa Daniela Pacioni
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