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FORNITURA DI 

DISPOSITIVI PER TRICOTOMIA E RELATIVE LAME   
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RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 08.07.2016 

 
 
 
QUESITO N. 1 

Nel Capitolato Speciale al punto 2.5 vengono richiesti i dispositivi per tricotomia 
in comodato d’uso gratuito. Si chiede se potranno essere accettate anche 
proposte di dispositivi per tricotomia offerti in cessione gratuita. 
 
RISPOSTA: 

La risposta è positiva. La ns. indicazione è comunque finalizzata, al di la della 
locuzione utilizzata, ad evidenziare che i dispositivi sono offerti senza oneri per 
l'Amministrazione a fronte dell'acquisto delle relative lame monouso. Si 
evidenzia tuttavia che il comodato d'uso gratuito presuppone nell'ambito della 
presente procedura, la restituzione dei dispositivi al termine del contratto di 
fornitura (in quanto i beni rimangono di proprietà del comodante, in questo 
caso rappresentato dalla Ditta Aggiudicataria) mentre nel caso della cessione 
gratuita (ad esempio sconto merce) ne consegue il transito della proprietà dei 
beni all'Amministrazione. In questo secondo caso risulta evidente che il 
contratto di somministrazione è solamente quello relativo alla fornitura di lame 
monouso con la garanzia che comunque anche nell'ipotesi di cessione gratuita, 
la Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a sostituire gli eventuali 
apparecchi difettosi e/o malfunzionanti per guasti come prescritto dal capitolato 
speciale. La circostanza (comodato d’uso gratuito o proposta di cessione o 
sconto merce) dovrà essere opportunamente evidenziata nella documentazione 
tecnica. 
 

 

QUESITO N. 2 

La scheda informativa riporta la dicitura “altezza della lama”: si chiede 
conferma che tale locuzione riguardi l’altezza di taglio della lama. 
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RISPOSTA: 

La risposta è positiva. Il valore dichiarato concorre per l’attribuzione del 
punteggio qualità nel relativo sottoparametro. 
 


