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QUESITO N. 1 

Al paragrafo 2.1 del Capitolato speciale viene specificato che il rasoio offerto 
dovrà essere compatibile con i tre tipi di lame monouso indicate in tabella. Nella 
tabella di cui al successivo part. 2.5 non vengono descritte né le tipologie di 
lame richieste né i relativi capitolati. Pertanto siamo a richiedere di descrivere 
dettagliatamente le tre tipologie di lame richieste e i corrispondenti quantitativi.  
 
 
RISPOSTA: 

Si specifica che, per quanto riguarda le tipologie di lame il capitolato speciale 
prevede all'art. 2.1 quelle universali, per parti delicate e per neurochirurgia (il 
riferimento alla tabella si tratta in realtà di un refuso in quanto la descrizione è 
stata poi riportata nella versione definitiva del documento nel corpo del testo). 
Nella raccolta dei fabbisogni tra le varie Amministrazioni aderenti è stato 
pertanto quantificato un fabbisogno complessivo e non distinto per tipologia. 
L'offerta potrà pertanto riguardare sia una sola tipologia di lama che copra le 
richiamate esigenze e corrisponda ai requisiti indicati nel capitolato speciale che 
tre tipi di lame differenti. In questo secondo caso lo schema di offerta dovrà 
riportare i codici delle diverse lame offerte. 
 

 

QUESITO N. 2 

L’importo della cauzione provvisoria non risulta corretto.  
 
RISPOSTA 

In effetti l'importo riportato nel Capitolato Speciale di € 4.057,00 non 
corrisponde alla misura del 2% della base d’asta (€ 173.880,00). L’importo 
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corretto è di € 3.477,60. Si provvede anche alla rettifica sul Profilo del 
Committente con la pubblicazione del capitolato speciale rettificato in questo 
punto.  
 
 
QUESITO N. 3 

E’ possibile presentare la copia conforme ai sensi del 445/2000 del certificato 
ISO, ai fini della riduzione della fideiussione?  
 
RISPOSTA 

La risposta è affermativa.  
 
 
QUESITO N. 4 

La documentazione tecnica, nello specifico: Dichiarazione di conformità e CE, è 
possibile presentarla in lingua originale inglese? Naturalmente le schede 
tecniche ed il resto della documentazione sarà in lingua italiana.  
 
RISPOSTA 

La risposta è affermativa, posto che in ogni caso le schede tecniche dovranno 
essere presentate tutte in lingua italiana.  
 
 
QUESITO N. 5 

La dichiarazione amministrativa, in merito all’art. 38 lett. b) c) ed m-ter) da 
redigere sul Vs. Allegato “DICHIARAZIONE TEMP. E SOSTITUTIVA DI FATTI E 
QUALITA? …” – punto 4), può essere resa dal Legale Rappresentante per conto 
di tutti i soggetti dotati di rappresentanza legale (sia in carica che cessati)? Se 
sì, va bene fare una nostra dichiarazione su carta intestata da allegare al Vs. 
Allegato?  
 
RISPOSTA 

Risposta affermativa, si conferma.  
 
 
QUESITO N. 6 

Se una Ditta decidesse di presentare l’offerta indicando le tre varie tipologie di 
lame, deve presentare anche la campionatura delle lame non universali?  
 
RISPOSTA 

La campionatura deve in ogni caso essere presentata comunque per tutti i 
codici dei prodotti offerti, allo scopo di consentire la valutazione da parte della 
commissione giudicatrice .  


