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FAQ 2 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 14-15-16/03/2018, 

INERENTI LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DELLA DURATA DI DUE ANNI DI 

MEDICAZIONI AVANZATE PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA 

 

********************* 

Domanda:  
Nella procedura in allegato, tra i documenti di gara, avete allegato il modulo per la dichiarazione dei 
conviventi, non viene richiesto nel capitolato e nel disciplinare, confermate la necessità di doverlo allegare 
nella documentazione amministrativa? 

RISPOSTA: 
Premesso che l’All. C  è richiamato nel Disciplinare alla pag. 2 punto 2.1 (punto 6.), si conferma la necessità 
di doverlo allegare nella documentazione amministrativa  

 

Domanda:  
Preso atto che la Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle spese di 
pubblicazione del bando, si chiede di precisarne perlomeno un valore indicativo. 

RISPOSTA: 
Il valore complessivo dovrebbe orientarsi intorno ad € 4.000,00, comprensivo anche delle spese di 

pubblicazione dell’esito di gara. Tuttavia questa S.A. si riserva di precisare l’esatto importo all’esito 

della procedura. 

 

Domanda:  
In riferimento alla documentazione amministrativa richiesta a pagina 21 siamo a richiedere quanto segue:  
e)  il campione richiesto nei termini di cui al precedente punto 7.3, lett. q). 
Dal disciplinare di gara non è presente tale punto “q)”, si chiede di confermare che si tratti di un refuso. In 
caso contrario si chiede di specificare dettagliatamente quale documentazione deve essere presentata. 

RISPOSTA :  
Si precisa che trattasi di un refuso. Il riferimento è alla pag. 7 del Disciplinare di gara:  
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - Presentazione di campioni. 
 

Domanda:  
A pag. 24 del Disciplinare di gara si legge che “l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dei concorrenti o da un suo procuratore”. A tal proposito si chiede se debba essere 
firmata ogni singola pagina che compone l’offerta tecnica. 

RISPOSTA :  
L’offerta tecnica deve essere firmata in ogni singola pagina che la compone. Nell’ipotesi in cui l’Offerta 
Tecnica sia fascicolata in modo da non consentire la fuoriuscita delle pagine, è possibile apporre la firma 
sulla prima e sull’ultima pagina.  
 

Domanda:  
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Per quel che riguarda l’offerta economica, si osserva una discrepanza tra quanto richiesto a pag. 24 del 
disciplinare di gara, punto 16, lettere dalla a) alla i), e quanto richiesto dal Modello Allegato A/2. A tal 
proposito si chiede come deve essere compilata l’offerta economica e quali dati debbano esse indicati. 

RISPOSTA :  
Premesso che non si comprende la discrepanza rilevata. In ogni caso il Modello A/2 è indicativo dei dati che 
si rendono necessari per conoscere nel dettaglio l’’offerta economica. Tali dati sono eventualmente 
integrabili con quanto riportato alla pag. 24 del Disciplinare di gara che afferisce al contenuto della Busta C. 
Con particolare riferimento all’offerta economica si chiarisce che il concorrente può utilizzare anche un 
modello di offerta da esso elaborato, purché contenente tutti i dati richiesti da questa S.A.   
 

 
 
 


