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In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
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1- Si chiede di confermare che 
il riferimento all’art. 17.2 a 
pagina 23 del disciplinare di 
gara “il concorrente deve 
inviare la campionatura 
richiesta nei termini e con le 
modalità previste all’articolo 
17.2 del presente disciplinare” 
sia frutto di un mero refuso e 
si intenda in suo luogo l’art. 
16.2; 
2- In considerazione del fatto 
che nello schema di offerta 
economica e sulla piattaforma 
non vengono richiesti gli oneri 
della sicurezza aziendali di cui 
all’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 
50/2016, si chiede di 
confermare che gli stessi 
vadano indicati e inseriti 
nell’”Allegato 6 – Schema 
offerta economica”.  
3- Nel disciplinare di gara art. 
15.3 punto 6) viene indicato 
che l’Informativa consegne a 
magazzino (Allegato 3) ex art. 
26 D.Lgs. 81/2008 
dell’Azienda Usl della 
Romagna sia sottoscritta dal 
soggetto indicato come datore 
di lavoro. Si chiede di 
specificare se il documento 
vada solo sottoscritto 
digitalmente oppure debba 
essere anche compilato.  
4- Si chiede di confermare che 
l’Allegato 8 Schema AQ non 
sia da presentare in questa 
fase di gara. 

Disciplinare 
di gara 

In relazione al quesito posto si chiarisce 
quanto segue: 

1- Trattasi di refuso e il riferimento a 
pag. 23 è evidentemente all’art. 
16.2 relativo alla campionatura. 

2- Si conferma che gli oneri della 
sicurezza vanno indicati 
dall’operatore economico 
nell’allegato 6 Schema di offerta 
economica;  

3- L’informativa deve essere 
compilata nelle parti dove è 
previsto e successivamente 
firmata digitalmente; 

4- Si conferma che l’allegato 8 
schema di accordo quadro non va 
presentato in fase di 
partecipazione alla gara.  
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Buongiorno, 
la quantità per ogni strumento 
da inserire nell'offerta è pari 
alla somma delle quantità 

Offerta 
economica 

La quantità complessiva triennale (data 
dalla somma delle quantità triennali di 
ogni Azienda riportate nel capitolato 
tecnico) è già inserita nell’allegato 
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richieste per: Triennale 
Romagna + Triennale IRST + 
triennale policlinico di modena 
+ triennale reggio emilia? 

schema di offerta economica pertanto 
l’operatore economico non la deve 
inserire.  

 
 

 


