
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
GUANTI DIVERSI

F.A.Q.

Sono pubblicate di seguito sul Profilo del Committente www.aslal.it, ai sensi del disposto di 
cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di gara i quesiti di interesse generale, in forma anonima, 
e le risposte fornite da questa Amministrazione in merito alla procedura di gara indicata in 
oggetto:

10.06.2010

 DOMANDA Deposito cauzionale provvisorio: La nostra azienda � certificata ISO 9001:2008. E’ 
ammesso dimezzare l’importo del deposito cauzionale provvisorio dietro presentazione di copia 
conforme del certificato? Se s�, la conformit� della copia pu� essere provata con dichiarazione 
sostitutiva? 

 RISPOSTA Si, si ritiene che in questa fase la conformit� della copia possa essere provata con 
una dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. (dichiarazione sottoscritta con copia fotostatica del documento di identit�). 

 DOMANDA Gli importi indicati a base d’asta possono essere superati? 
 RISPOSTA L’importo a base d’asta � stato calcolato come prescritto dal Decreto Legislativo 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e considerando cio� la durata dell’appalto (3 anni) ivi compresa 
qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. Nel Capitolato Speciale di gara non � 
riscontrabile alcuna prescrizione tale da considerare l’importo a base d’asta come elemento 
fondamentale e vincolante cui attenersi per la compilazione dell’offerta.

 DOMANDA Il Legale rappresentante � anche il Direttore Tecnico, � possibile presentare 
un’unica dichiarazione di cui al punto 3 dell’art. 7 del capitolato speciale? 

 RISPOSTA Si . 

 DOMANDA Nel CD rom richiesto assieme alla documentazione tecnica, andr� inserito 
solamente il file relativo al “Tracciato regionale per la richiesta ai Fornitori dei dati presenti nel 
Repertorio Dispositivi Medici (RDM) del Ministero” oppure lo stesso pi� copia di tutta la 
documentazione tecnica consegnata? 

 RISPOSTA E' sufficiente l'invio del cd rom con il tracciato regionale. Su richiesta dell'A.s.l.
potr� essere altres� richiesta sempre su cd rom l'intera documentazione tecnica prodotta, come 
espressamente indicato dall'art. 8 u.c. del Capitolato Speciale. 



21.06.2010

 DOMANDA l’offerta economica dovr� essere redatta sul modello allegato reso legale mediante 
apposizione di marche da bollo: di questo schema offerta possiamo compilare solo le pagine 
con i lotti per i quali intendiamo partecipare o dobbiamo comunque utilizzare tutte le pagine e 
depennare le voci che non ci interessano? 

 RISPOSTA No, � sufficiente utilizzare e compilare solo le pagine che contengono i lotti per cui 
si partecipa, senza allegare le altre. Ovviamente il calcolo della marca da bollo va fatto solo 
sulle pagine compilate e presentate. 

 DOMANDA nella busta contenente la documentazione tecnica dobbiamo allegare un elenco 
dei lotti e delle voci offerti ed un elenco della campionatura trasmessa, suddiviso per lotti e 
voci, come specificato a pag. 28 del capitolato speciale? 

 RISPOSTA Si, si tratta sostanzialmente dello stesso elenco prescritto dall'art. 7 n. 6 del 
capitolato speciale di gara integrato dalle indicazioni delle voci e dai prodotti campionati. 


