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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 23.08.2018 

 
 
QUESITO N. 1 

Disciplinare da gara pag. 12 art.7: “i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCPSS…. Si richiede se “tali documenti devono essere 
trasmessi tramite AVCPASS prima della gara o solo dopo e su richiesta della Stazione 
Appaltante. Nel caso in cui siano da inviare tramite AVCPASS devono essere comunque nella 
documentazione di gara? 
  

RISPOSTA 

Come riportato nel Capitolato Speciale di gara “I concorrenti, a pena di esclusione, devono 
essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori 
economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass 
in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.” 
La documentazione amministrativa da inviare quale documentazione di gara è riportata 
nell’art. 14 del Capitolato Speciale di gara. 
 
QUESITO N. 2 

Disciplinare di gara art. 10 pag. 15: “è possibile prestare la cauzione provvisoria mediante 
bonifico….Si richiedono i dati bancari. 
 
RISPOSTA  

ASL AL (c.f. e p.iva 02190140067) UBI Banca S.p.A. –  
IBAN - IT 63 I 03111 48670 000000006526 

 

Indicare nella causale “garanzia provvisoria Gara n. 7100403  -  Fornitura TELERIA VESTIARIO 
MONOUSO IN TNT E MATERIALI DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 
 
Conto Tesoreria unica n. 306013 c/o Banca D’Italia di Torino  
 

QUESITO N. 3 

Si richiede di rendere disponibili i moduli in formato editabile 
 
RISPOSTA 

Tutta la modulistica che richiede compilazione da parte delle ditte interessate è fruibile in 
formato Word nella pubblicazione della gara sul sito aziendale. 
 
QUESITO N. 4 

“Schema d’offerta”: si richiede di precisare, nel caso di partecipazione ad un solo lotto se …..sia 
possibile eliminare i riferimenti ai lotti per i quali non si partecipa… 
 
RISPOSTA 
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Si conferma che è POSSIBILE  inviare offerta compilando la pagina con i dati anagrafici della 
ditta e il/i lotti per i quali si presenta offerta economica.  
 


