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FORNITURA DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALI 

DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI . 
GARA N. 7100403 

 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 09.08.2018 

 
 
QUESITO N. 1 

Lotto 22.2 vengono richieste le dimensioni ?diametro cm. 90, cm. 120 e cm. 150?: E? possibile 
avere le quantità suddivise per ogni misura richiesta ? Nel caso non fosse possibile dobbiamo 
offrire le tre dimensioni allo stesso prezzo ? Devono essere campionate tutte le dimensioni 
offerte (diam. cm. 90, 120 e 150) ?  
RISPOSTA: 

Non sono disponibili le quantità suddivise. Il prezzo deve essere unico. Campionare le tre 
misure. 

 

QUESITO N. 2 
Lotto 23 l?importo a base d?asta indicato nel Bando è di ?uro 56.688,00 mentre nel Capitolato 
è indicato l?importo contrattuale a base d?asta di euro 50.688,00; è corretto quello indicato nel 
Capitolato Speciale di gara?  
RISPOSTA 

Leggasi “50.688,00 “ anziché’ “56.688,00”. 
 

QUESITO N. 3 

Le quantità indicate nel Capitolato Speciale all?Articolo 25 ?dettaglio fabbisogni? sono da 
intendersi quadriennali? 
RISPOSTA 

Quantità annuali 
 
QUESITO N. 4 

lotto 34 fodera monouso: si chiede se la descrizione “ a rotoli con strappi pretagliati in 
poliuretano” trattasi di un errore e inoltre si chiede conferma delle dimensioni 200x60  

RISPOSTA: 
Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara art.24 
 
QUESITO N. 5 

lotto 7 camici da corsia/operatore/visitatore: e’ possibile offrire un camice taglia unica? *  
RISPOSTA 

Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara art.24 
 

QUESITO N. 6 

nell’articolo 25 “dettaglio fabbisogni” vi è la presenza dei lotti 30.1 e 30.2 (pag.63), mentre 
nell’articolo 24 (pag.56) è presente solo il lotto 30 senza alcuna suddivisione. si chiede dunque 
se si tratta di un errore 
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RISPOSTA  

Trattasi di due misure distinte, come specificato nello schema d’offerta. 
 

QUESITO N. 6 

Viene chiesto di allegare alla documentazione amministrativa, tecnica e all’offerta economica 
copia conforme all’originale della procura. Siamo a chiedere se sia sufficiente allegarne solo 1 
copia nella documentazione amministrativa 
RISPOSTA 

Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara agli articoli 14.1-15- 16 
 
QUESITO N. 7 

Art.10 “garanzia provvisoria” in caso di partecipazione a più lotti è possibile fare un’ unica 
cauzione provvisoria citando i lotti di riferimento? 
RISPOSTA  

Si conferma 
 
QUESITO N 8 

Art.18 svolgimento operazioni di gara apertura della busta A- verifica documentazione 
amministrativa. E’ stata omessa la data della prima seduta pubblica, siamo a chiedere 
conferma sia il 27.09.2018 ore 11. 
RISPOSTA 

Si conferma 


