
2_ CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 17.07.2020

IDENTIFICATIVO QUESITO 
(REGISTRO DI SISTEMA SATER E DATA)

TIPOLOGIA DI QUESITO 
(AMMINISTRATIVO\TECNICO)

OGGETTO DEL QUESITO  RISPOSTA/CHIARIMENTO AL QUESITO

  PI188691-20 del 08/07/20 AMMINISTRATIVO 
A seguito della proroga della gara si richiede se sia necessario prorogare 

anche la scadenza della fideiussione già emessa
RISPOSTA: Non è necessario

  PI189107-20 del 08/07/20 AMMINISTRATIVO 

In riferimento alla gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) possibilità di esprimere i prezzi unitari con massimo cinque decimali.

2) considerare valida la polizza fidejussoria già emessa valida dal 14 luglio 

2020 e l'indicazione della precedente dicitura di gara ( lotti n. 23 lotti 

anzichè n. 26).

RISPOSTA:

1) Si confermano i prezzi unitari con due decimali;

2) Si conferma

PI189661-20 del 09/07/20 AMMINISTRATIVO 

Si chiede di confermare che anche la scadenza per la presentazione della 

campionatura è prorogata al 31 luglio RISPOSTA: Si conferma

  PI190112-20 del 09/07/20 TECNICO (LOTTO 13)

Chiarimenti LOTTO 13:

-Vi chiediamo la possibilità di ripristinare la voce “2” precedentemente 

rettificata, ...OMISSIS .... 

LOTTO 13: Si conferma la descrizione del  lotto  13 nella 

sua versione rettificata

PI193204-20 del 11/07/20 AMMINISTRATIVO 

Nella compilazione del DGUE on line è attiva la PARTE V: RIDUZIONE DEL 

NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE),

si chiede se trattasi di un refuso

RISPOSTA: Il disciplinare di gara non prevede la 

compilazione di tale sezione in quanto trattasi di 

procedura aperta.

PI193646-20 del 13/07/20 AMMINISTRATIVO 

Vista la proroga al 31.07.2020 si richiede se la cauzione provvisoria, già in 

nostro possesso, debba essere integrata con la nuova scadenza del 

31.07.2020, oppure viene considerata valida anche con la precedente 

scadenza del 14.07.2020.

RISPOSTA: Viene considerata valida anche con la 

precedente scadenza

PROCEDURA APERTA "DM APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, DISTINTO IN 23 LOTTI" - gara n. 7722251



PI193963-20 del 13/07/20 AMMINISTRATIVO 

In riferimento alla procedura per la fornitura di dispositivi per apparato 

cardiocircolatorio, si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1) La scrivente aveva inviato offerta prima della Vs. comunicazione di 

posticipo dei termini di scadenza. Bisogna presentare una integrazione 

della fideiussione per la nuova data di scadenza o rimane valida la 

fideiussione già presentata che decorre dal 14/07/2020?

2)Le dichiarazioni presentate e la campionatura, riportano nell'oggetto 

"gara suddivisa in 23 lotti". Possono essere considerate comunque valide 

o bisogna rifarle tutte indicando "gara suddivisa in 26 lotti"? 

RISPOSTA:

1) Non è necessario

2) Si considerano valide anche con la precedente dicitura

PI194299-20 del 13/07/20 AMMINISTRATIVO 

Chiediamo conferma che le colonne "N" e "M" del file " Articoli", 

dovranno riportare il medesimo dato ovvero il totale quadriennale del 

lotto o delle singoli voci componenti il lotto e che pertanto su tale file non 

è richiesta l'indicazione dei prezzi unitari dei prodotti offerti.

RISPOSTA: 

La formulazione del quesito non consente chiaramente 

l'individuazione delle colonne "N" e "M" richiamate 

dall'operatore economico. Tuttavia si rinvia all'art.16 del 

disciplinare di gara ed in particolare alla NOTA 

denominata " Modalità di compilazione del modello 

generato automaticamente dal sistema".


