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Procedura negoziata mediante RDO per la fornitura di carta e cartoncino, 

suddivisa in 4 lotti indivisibili e singolarmente aggiudicabili, per le 

esigenze dell’Ausl della Romagna, per la durata di 12 mesi con opzione di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi. Appalto aggiudicato in base al criterio del 

minor prezzo, previa idoneità dei prodotti offerti.  

Importo complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni € 213.000,00 
iva esclusa. 
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Buongiorno. All'art. 7 della LETTERA INVITO si fa riferimento alla garanzia provvisoria quale 
possibile elemento a corredo dell'offerta la cui mancata presentazione, se non sanata, può 
causare l'esclusione dalla procedura. 
All'art. 5 lettera A) della LETTERA INVITO si elenca la documentazione amministrativa da 
inviare a corredo dell'offerta e la garanzia provissioria non risulta nell'elenco. 
Chiedo dunque se è da produrre ed eventualmente in che termini. 
In attesa di cortese riscontro, invio cordiali saluti. Grazie 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che la documentazione è esclusivamente quella elencata all' ART.5 della 
"lettera invito".  
 
 
 
 
 

 
Buonasera, è prevista la partecipazione anche ad un solo lotto o è obbligatorio presentare 
offerta per tutti e 4 i lotti? 
Inoltre, è possibile aggiudicare ad un solo fornitore più lotti? 
grazie 
cordiali saluti  
 
RISPOSTA :  
In risposta alla prima domanda, si precisa che, come indicato nell'art.1 delle 
"Condizioni particolari di fornitura", il presente appalto si compone di 4 lotti funzionali 
distinti, aggiudicabili separatamente. 
In risposta al secondo quesito, si precisa che  l'Operatore Economico può aggiudicarsi 
uno o più lotti.  
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Buongiorno, si chiede di poter conoscere, anche indicativamente ed in base ai Vs. dati storici, 
il numero delle consegne previste, nell'arco temporale di un anno, per ciascun lotto. 
Si ringrazia e si resta in attesa. 
Cordiali saluti 
 
RISPOSTA:  
Il numero delle consegne varia in funzione del fabbisogno, a tal fine la S.A. si attiene ai 
quantitativi forniti nel capitolato tecnico. 


