
 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 

U.O. Acquisti Aziendali 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PORTATILI RADI OLOGICI DA CORSIA PER LE 
ESIGENZE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, COMPRENSIVO DELLE  OPZIONI, PARI AD € 833.000,00 
IVA ESCLUSA  

CIG  8368264DE6 

QUESITI 

 

1) Quesito 
Si chiede conferma che ai fini dell’attribuzione punteggio economico (art. 18.3 del disciplinare), è considerato 

l’importo a base d’asta pari a 140.000,00 oppure 490.000,00; 

R:  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico l’importo a base d’asta considerato è pari ad € 140.000,00. 

 

2) Quesito 
Si chiede conferma che occorre allegare in busta economica il listino prezzi con relativa % di sconto praticato 

di consumabili/accessori di quanto non è già compreso in offerta base  
 
R:  
Si conferma 

 

3) Quesito 
Si chiede conferma che la Garanzia provvisoria deve avere una validità per almeno per 18 mesi dal termine 

ultimo per la presentazione dell’offerta (rif. Art. 10 del disciplinare pag. 12) 
 
R:  
Si conferma 

 

4) Quesito 
Imposta di bollo: si chiede conferma che è richiesto l’assolvimento tramite n. 1 marca da bollo da 16 euro. 
 
R:  
Si conferma 

 

5) Quesito 
Nel File excel Articoli viene specificato in colonna G, quantità 1 ma la base d’asta 140.000 si riferisce a 

quantità 2. Si chiede conferma che in tale file nella colonna J PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA ( 2 

dec.) va indicato il prezzo unitario mentre nella colonna K) VALORE OFFERTO ( 2 dec. ), si debba indicare 

prezzo complessivo per 2 unità 

 



R:  
Si conferma 

 
6) Quesito 
Si chiede in quale documento della busta economica si possono dichiarare i costi propri della manodopera e 

i gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art 95 D.L. 50/2016 c. 10 e smi. Se si, in quale documento si possono 

dichiarare 
 
R:  
Si veda risposta nr. 5 pubblicata sul portale SATER con numero Registro di sistema quesiti PI226832-20 e su 

Amministrazione Trasparente del sito del committente in data 18/08/2020.  

 

 

7) Quesito 
Richiesta di concessione proroga. Si chiede se gentilmente potete concederci una proroga di 10 giorni rispetto 

ai termini da Voi fissati per la presentazione dell’offerta.  

 

R:  
 

Si ribadisce quanto già specificato con risposta nr. 1 pubblicata in data 06/08/2020 su Amministrazione 

Trasparente del sito del committente e pubblicata sul portale SATER con numero Registro di sistema quesiti 

PI216828-20:  

“La procedura di gara in oggetto è stata pubblicata in data 14/07/2020 con scadenza per la presentazione 

delle offerte fissata al 7/09/2020, lasciando pertanto agli operatori economici interessati 55 giorni per la 

formulazione dell’offerta.  

Per quanto sopra esposto si conferma il giorno 07 Settembre 2020 quale data ultima per la presentazione 

delle offerte”.  

 
  


