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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 13.09.2018 

 
 
QUESITO N. 1 

Vorremmo presentare il deposito cauzionale come documento informatico…. E’ corretto quindi 
inserire il documento informatico in CD-Rom che verrà inserito a sua volta nella busta della 
documentazione amministrativa? 
 

RISPOSTA 

Si conferma 
 
QUESITO N.2 

Lotto 18 …siamo a chiedervi di voler integrare la descrizione tecnica del prodotto come di 
segue: 1) il prodotto deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente che regolamenta i 
DM che contengono sostanze medicinali , ciè che il prodotto sia classificato in classe III 
2) che la documentazione tecnica da presentare in gara preveda certificato di esame CE del 
Progetto …. 
 
RISPOSTA 

Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara 
 
QUESITO N. 3 

Documentazione amministrativa: “cauzione provvisoria”: con rifermento all’entità dell’importo 
cauzionale, si chiede se la produzione di copia conforme della certificazione ISO 13485: 2016, 
…..integri il requisito legittimante la riduzione ai sensi dell’art.93 comma 7 del D.lgs n. 
50/2016…. 
 
RISPOSTA 

L’elencazione della normativa contenuta nell’art. 93 comma 7 del D.lgs n.50/2016 è tassativa e 
non comprende la certificazione ISO 13485:2016 
 
QUESITO N. 4 

Compilazione del DGUE : nella parte I cosa dobbiamo indicare nell’ultima voce “ numero di 

riferimento attribuito al fascicolo …?” 

 
RISPOSTA 

Gara ANAC n. 7100403 

Sul sito Aziendale è stato sotituito il modulo “ DGUE teleria e DGUE editabile “ che per errore 
materiale non conteneva l’indicazione di cui sopra 
 
QUESITO N.5 

Capitolato speciale . Art. 3 : oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti  
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Con riferimento ai lotti 9-12-15-16-18-20-22-25-31-44 siamo a chiedere conferma della 
correttezza de’’importo contrattuale a base d’asta indicato a pag. 6/8. 
 

RISPOSTA 

Si conferma 
 
QUESITO N.6 

Capitolato speciale  art. 16 offerta economica. Siamo a chiederee conferma se il prezzo unitario 
sia da esprimersi in 2 o 4 decimali e in presenza di lotti con diverse tipologie di articolo se il 
prezzo sia da intendersi unico per tutte le voci o possa essere differenziato, fermo restando 
l’importo complessivo del lotto quale base d’asta non superabile. 
 
RISPOSTA  

Come riportato  nel capitolato speciale di gara art. 16.  
Il prezo può variare se i fabbisogni sono suddivisi. 
 

QUESITO N. 7 

Con riferimento ai lotti 8.2 e 9.1 siamo a chiedere conferma delle quantità inserite nelle singole ASL di 
riferimento  
 

RISPOSTA 

Si riportano di seguito i dati richiesti: 
 

lotto  Descrizione  
FABB. 
ASL AL 

FABB. 
ASL AT 

FABB. 
ASO  

FABB. 
TOTALI 

8.2 giubbino 5.000 3.500 3.000 11.500 

9.1 copricapo integrale 100 0 1.000 1.100 

 
 
 
 
 


