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FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO 

GARA N. 7252517 
 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 19.02.2019 
 
 

QUESITO N.1 

Nel bando non abbiamo trovato il numero di IBAN da utilizzare per il versamento del 
deposito cauzionale……E’ possibile avere il codice IBAN…. 
 
RISPOSTA 

IBAN : IT 63 I 03111 48670 000000006526 
 
QUESITO N. 2 

Nella sezione dedicata alla campionatura si fa riferimento alla necessità che ogni 
campione sia accompagnato da “ etichetta in originale”… Cosa si intende per 
“Etichetta in originale” 
 
RISPOSTA 

Etichetta della confezione originale di vendita 
 
 

QUESITO N. 3 

Nella sezione campionatura  è richiesto che su ciascun campione siano presenti delle 
informazioni : è sufficiente che le informazioni siano riportate sull’involucro che 
contiene i campioni oppure deve essere attaccato direttamente al campione stesso? 
 
RISPOSTA 

Per i materiali” non sterili” le informazioni dovranno essere riportate sull’involucro dei 
campioni. Tali informazioni dovranno comunque essere poi riportate sulla confezione 
minime di vendita. 
Per i materiali “sterili” le informazioni dovranno essere riportate  sia sull’involucro dei 
campioni che sull’involucro del singolo campione. 
 

QUESITO N. 4 

Nella sezione campionatura si richiede che venga riportata  “ riferimento voce per 
voce che deve corrispondere a quanto indicato nelle schema d’offerta allegato. Cosa si 
intende ? dobbiamo indicare il ns codice prodotto indicato in offerta o il vostro codice 
magazzino ASL AL “….? 
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RISPOSTA 

Si intende il Vostro codice prodotto suddiviso per ciascun  lotto di riferimento  ed 
eventualmente per le voci ricomprese nel lotto medesimo. 
 
QUESITO N. 4 

Si richiede se per la dichiarazione di assenza di lattice basta l’indicazione nella schda 
tecnica del prodotto oppure è necessario fornire una dichiarazione a sé stante. 
 
RISPOSTA 

Come prescritto all’art. 24 del capitolato speciale di gara “Tutti i materiali offerti 
dovranno essere privi di lattice, in ogni loro parte (ad eccezione di eventuali lotti in 
cui venga specificato previsto  diversamente). Nella documentazione tecnica dovrà 
pertanto essere dichiarata l’eventuale presenza di lattice nei materiali presentati” 
 
QUESITO N. 5 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA –OFFERTA : i fogli delle singole offerte economiche 
devono essere inseriti in singole buste chiuse e sigillate all’interno della BUSTA C-
OFFERTA ECONOMICA 
 
RISPOSTA 

L’offerta economica  può essere inserita direttamente nella BUSTA C – OFFERTA 
ECONOMICA 
 


