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CHIARIMENTO n. 12

DOMANDA:

Gli eventuali campioni inviati sono da considerarsi “a perdere” o sono recuperabili, sia in caso di 
aggiudicazione che non aggiudicazione?

RISPOSTA:

• I campioni eventualmente inviati sono “ a perdere”

CHIARIMENTO n. 13

DOMANDA:

In riferimento all'art.5-offerta tecnica del Capitolato Speciale si chiede che “le predette schede 
tecniche dovranno essere confezionate in maniera tale da rendere immdiatamente riconoscibile il 
prodotto offerto con riferimento alla suddivisione dei lotti e delle voci di cui all'allegato A”.

Si chiede pertanto  conferma.

RISPOSTA:

• Si riconferma quanto già scritto nel capitolato speciale.

CHIARIMENTI n. 14

DOMANDA:

1. Allegato “ A” Lotto 9 – Fissatore monoassiale.......................... il fissatore richiesto, include 
l'utilizzo delle fisches che però non risultano richiesti nei sub-lotti. Si chiede pertanto se sia 
possibile presentare offerta a parte per le fisches,precisando che la quotazione delle stesse 
sarà inclusa nella base d'asta.

2. Allegato “ A” Lotto 36 – Placche in carbonio: L'impianto prevede per le placche l'utilizzo 
di viti, che però non risultano richieste nei su lotti.Si chiede pertanto di voler indicare le 
quantità delle stesse (come ad esempio lotto 24),o se sia possibile offrirle sulla base 
dell'impianto tipo relativo a ciacun sistema offerto) Si precisa che la quotazione delle stesse 
sarà inclusa nella base d'asta.

3. Allegato “ A” Lotto 37 – Chiodi in carbonio: L'impianto tipo prevede per i chiodi l'utilizzo 
di viti,tappi e fili guida, che però non risultano richiesti nei sub lotti. Si chiede di indicare le 
quantità di ciascuna componente, o se sia possibile offrirle sulla base dell'impianto tipo 
relativo a ciascun sistema offerto?Si precisa che la quotazione delle stesse sarà inclusa nella 
base d'asta.

RISPOSTE:

1. Le fisches sono richieste al lotto n.4

2. n.30 viti per le placche in carbonio mis. Varie

3. n.30 viti, n.8 fili e n.8 tappi.
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CHIARIMENTO n. 15

DOMANDA:

Lotto 54: Copri telecamera.... Si chiede maggiori specifiche tecniche (misure, tipologia, tipo di 
piegatura e punta..

RISPOSTA:

• Si comunica che la UO, ha in dotazione copritelecamera di cm.13x250 in polietilene 50 
micron.

 


