BANDO 06/2018
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. per l’affidamento della fornitura di macchine maceratrici e fornitura dei
relativi contenitori monouso di rifiuti biologici occorrenti all’Azienda Ospedaliera
per la durata di 24 mesi – Valore complessivo posto a base di gara, per l’intera
durata del Contratto, è pari a € 268.000,00 IVA 22% esclusa pari ad € 326.960,00 IVA
compresa (oltre € 936,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso).
CHIARIMENTO N. 1

1. Quesito
In riferimento alla prima parte del paragrafo del disciplinare titolato "Sopralluogo" come si può
predisporre un programma temporale per ogni singola macchina? Per quanto ci riguarda, essendo
attualmente Vostri fornitori, non conosciamo i consumi dei reparti in quanto consegniamo
direttamente al magazzino.
Inoltre ci risulta anche difficile conoscere gli spazi in quanto non sempre i prodotti monouso sono
nel locale macchina.
Riteniamo che un programma temporale possa essere predisposto dal Vs. magazzino o dal Vs.
Ufficio Ordini.
Risposta
Si conferma quanto richiesto nella documentazione di gara.
2. Quesito
Nella premessa del disciplinare si dice che l'offerente è tenuto al pagamento della contribuzione
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione nella misura di € 35,00 e,
nell'indicazione dei documenti da inserire nella bista A, è specificamente riportato che il mancato
versamento del contributo ANAC è causa di esclusione dalla gara.
Avendo provato ad effettuare il pagamento risulterebbe che l'importo dovuto è di € 20,00.
Come ci si deve comportare?
Risposta
Si conferma che l’importo dovuto è di € 20,00.
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