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BENEVENTO

Oggetto: Richiesta chiarimenti - 
“PROCEDURA APERTA AI  SENSI  DEL D.LGS.VO  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA
FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSOCPIA”
FASC. ALFA 355/2017

Una ditta ha fatto pervenire la seguente richiesta  di chiarimenti:
DOMANDA:

Lotto 28a: si chiede se per i Dilatatori tipo "savary-Gillard" è richiesto l'intero Kit (con misure dai 5 a
20mm) o solo le singole misure.

   CHIARIMENTO   :
In merito al lotto 28 si conferma che si richiede l'intero kit.

DOMANDA :
Si richiede cortesemente che venga pubblicato il documento DGUE editabile formato word.

   CHIARIMENTO   :
In allegato quanto richiesto.

DOMANDA :
Si chiede di chiarire se i fabbisogni presunti indicati nell'allegato siano annuali o triennali
La richiesta si rende necessaria giacché il capitolato Tecnico non risulta chiaro: infatti da un lato all'Art.
1si legge “ I prodotti elencati rappresentano l'occorrente per soddisfare le esigenze triennali” ed ancora
all'art. 3 “ i prodotti e le quantità, e le caratteristiche del materiale occorrente, riferiti a tre anni di fornitura
sono quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di un anno;

   CHIARIMENTO   :

In  riscontro  a  quanto  richiesto  circa  i  fabbisogni  indicati  si  conferma  che  i  quantitativi  riportati
nell'allegato A sono triennali.
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      Direttore Dott.ssa. Maria Nicoletta Mercuri 

    Fax 0824 57572 



Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento

Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti

Tel. 0823 313111

AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento  C.F. 01009760628

DOMANDA :
E' possibile avere il CSA in formato più leggibile, magari PDF originale e non scansionato e l'allegato B
in formato word.

   CHIARIMENTO   :
Si procede alla pubblicazione del CSA disponibile, tra l'altro leggibile e dell'allegato B offerta economica.

DOMANDA:

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere cortesemente la possibilità che tutti gli allegati 
amministrativi e tecnici da compilare relativi alla gara siano resi disponibili anche in formato word e cioè 
i seguenti documenti:
- mod. DGUE
- dich. sostitutiva
- domanda di partecipazione
- l'allegato B1 relativo ai requisiti minimi da compilare
- indice riepilogativo della documentazione presentata

   CHIARIMENTO   :

Si procede alla pubblicazione di quanto richiesto e disponibile.
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