
 

 
 
 

                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 

                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 
Servizio:  S.O.C. Provveditorato Sede di Casale Monferrato 
tel.  0142.434.307 / 672 / 650    fax 0142.434.390 
e-mail:  pfrancia@aslal.it 
www.aslal.it 
 

 

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI INFUSORI TOTALMENTE 
IMPIANTABILI PER TERAPIA DEL DOLORE - GARA N. 5844697 

 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 
AGGIORNAMENTO AL 23.02.2015 

 
 
 
DOMANDA N. 1  
Confermate che non è richiesta campionatura da inviare entro il termine di scadenza di 
gara 
RISPOSTA 
Si conferma che non è richiesta campionatura da inviare entro il termine di scadenza della 
gara. 
 
DOMANDA N. 2 
In riferimento all'art. 5 del Capitolato Speciale (Modalità di compilazione 
dell'offerta), si richiede di inserire il costo complessivo del lotto al netto dell'I.V.A. dovuta 
ai sensi di legge. Dove deve essere inserito tale dato, visto che nella casella "Costo Totale 
Annuale del Lotto I.V.A. esclusa" c'è già riportata la base d'asta annuale? Dobbiamo 
inserire il "costo complessivo del lotto" sotto alla base d'asta annuale già scritta da voi? 
Oppure è possibile modificare il modello in word ed aggiungere un'ulteriore riga per 
riportare il "Costo Complessivo del lotto al netto dell'I.V.A." da noi offerto? Inoltre, si 
conferma che il "Costo Complessivo del lotto al netto dell'I.V.A." deve essere annuale?  
RISPOSTA 
Il costo complessivo del lotto deve essere inserito sotto alla base d’asta da noi indicata, 
così come il costo unitario del sistema completo va riportato sotto alla base d’asta indicata. 
Si conferma che il "Costo Complessivo del lotto al netto dell'I.V.A." deve essere annuale.  
 
DOMANDA N. 3  
Dovendo partecipare con un solo Lotto, in merito all'offerta economica , è possibile 
inserire soltanto la prima pagina del modello da compilare e la pagina del lotto di 
riferimento al quale si partecipa, escludendo tutte le altre pagine dei lotti ai quali non 
parteciperemo? 
RISPOSTA 
Come indicato all’ultimo paragrafo dell’art. 5 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA – “Nel caso di partecipazione a più lotti, lo schema di offerta, anche ai fini 
della quantificazione dell’imposta di bollo, potrà essere restituito limitatamente alle parti 
effettivamente compilate.” 
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DOMANDA N. 4  
In merito al modello da compilare per l'offerta economica: in ogni pagina c'è 
scritto che bisogna riportare "timbro, firma e dati anagrafici del Legale Rappresentante", 
che cosa si intende per dati anagrafici? Bisogna riportare semplicemente Nome e 
Cognome, oppure anche la data di nascita, il codice fiscale e la residenza?.  
RISPOSTA 
Bisogna indicare Nome e Cognome, luogo e data di nascita, residenza  
 
 


