
PROCEDURA APERTA FORNITURA BIENNALE TROCAR MONOUSO PER LE CHIRURGIE DELLA A.O. RUMMO DI
BENEVENTO

CHIARIMENTI:

QUESITO: 1) in merito al punto e) del Disciplinare di gara:

"dichiarazione  concernente  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-organizzativi  nella  quale  si  riporti
l'elenco delle principali forniture, con l'indicazione degli importi e destinatari pubblici e privati,
prestate negli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 163/2006",

volendo partecipare alla gara offrendo dei prodotti che commercializziamo solo da gennaio 2016, si 
chiede se la mancanza di tali forniture comporti l'esclusione dalla gara.

RISPOSTA:

le principali forniture non devono necessariamente riguardare i dispositivi oggetto della presente
gara.

QUESITO: conferma circa la   presentazione   dei plichi:

a pagina 3 del Disciplinare di gara si parla di un unico plico indirizzato ad AO G. Rnmmo Via 
dell'Angelo, 1 - Ufficio Protocollo contenente 3buste:

1 Documentazione amministrativa 

2 offerta tecnica e campionatura 

3 offerta economica

a pagina 5 del Disciplinare di gara si parla di una busta tecnica (rif. Art. 4 del CSA) da inviare entro
il termine fissato per la presentazione della doc. amministrativa, economica e tecnica e che tale
plico dovrà essere indirizzato a AO G. Rummo Via dell'Angelo,  1 – Servizio Farmacia con un
oggetto diverso da quello del CSA

RISPOSTA: 

Si precisa, circa la prescrizione della presentazione dei plichi che:

un plico andrà indirizzato ad AO G. Rummo Via dell'Angelo,  1 -  Ufficio Protocollo, che deve
contenere n. 2 buste: 1 busta documentazione amministrativa -2 busta offerta economica.

un  plico  andrà  indirizzato  ad  AO G.  Rummo Via  dell'Angelo,  1  -Servizio  Farmacia  che  deve
contenere: l'offerta tecnica e la campionatura.

Il termine fissato per la presentazione delle buste è il medesimo.

QUESITO:

Non è  ancora  possibile  effettuare né il  versamento  del  contributo AVCP né la  generazione del
PassOe in quanto i cig risultano validi ma non attualmente disponibili.

RISPOSTA: 



La gara è stata perfezionata sul sistema AVCP in data 06/04/2016 e quindi è possibile effettuare il
pagamento e creare il PassOE.
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