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BENEVENTO

Oggetto: Richiesta chiarimenti - 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEL  D.LGS.VO  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  QUADRIENNALE  DI
DISPOSITIVI  E  SOLUZIONI  PER  EMODIAFILTRAZIONE  CONTINUA  (CRRT)  NELLE
RIANIMAZIONI
FASC. ALFA 322/2017

Una ditta ha fatto pervenire la seguente richiesta  di chiarimenti:

DOMANDA:
Il plico tecnico come deve essere inviato. 

   CHIARIMENTO   :
Si precisa che il plico contenente l'offerta tecnica va all'interno della busta contenente anche i plichi a e b,
relativi alla documentazione amministrativa e all'offerta economica.

DOMANDA:
Confermate di volere tutte le schede tecniche e solo quelle in duplice copia?

   CHIARIMENTO   :
Si conferma l'obbligo della consegna di tutte la documentazione tecnica ivi compreso le schede tecniche in
duplice copia, ove richiesto.
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DOMANDA:

Il  capitolato  speciale  d'appalto  e  la  parte  relativa  alla  manutenzione  full  service  sarebbero  da  ritornare
timbrate e firmate per accettazione oltre agli allegati tecnici, dove sono da inserire come documentazione?
Se da inserire nella parte tecnica, visto c'è un indice riepilogativo della documentazione presentata, in quale
punto dovremmo integrarla? 

   CHIARIMENTO   :
Si precisa che devono essere inseriti nella busta contenente la documentazione tecnica.
Dall'indice riepilogativo non risulta necessario inserirli in un punto specifico.

DOMANDA:
Relativamente  alla  manutenzione  delle  apparecchiature,  oltre  al  manuale  d'uso,  non  richiedete  altra
documentazione? Se ne richiedete altra quale e in che punto dell'elenco della documentazione tecnica è da
inserire?

CHIARIMENTO   :
Si  conferma  che  la  documentazione  da  presentare  per  partecipare  alla  gara  è  descritta  nel  documento
manutenzione "full service". 
La richiesta del manuale d'uso è necessario per una migliore comprensione di quanto offerto.


	AZIENDA OSPEDALIERA
	SAN PIO

