AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Dipartimento Risorse Economiche
Unità Operativa Complessa Acquisti
Direttore: Dr.ssa Desi Zennaro

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI DISPOSITIVI MEDICI PER
L’ATTIVITÀ INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI NEURORADIOLOGIA DELL’ULSS 12 VENEZIANA
-CHIARIMENTI DEL 30.06.2016-

A seguito di richiesta da parte di una ditta, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Domanda 1
Nel caso di partecipazione a più lotti, si conferma che è possibile presentare 1 unica offerta economica,
redatta liberamente su ns carta aziendale, contenente le specifiche di tutti i lotti per i quali la ditta intende
partecipare? Oppure è necessario formulare 1 offerta per ogni lotto?
Risposta 1
Si deve presentare un’unica offerta economica, redatta su carta legale o resa tale tramite applicazione di n. 1
marca da bollo da Euro 16,00 ogni 4 fogli, come specificato all’art. 2 del Disciplinare alla voce “BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA”.
Domanda 2
Per i lotti in cui sono presenti più riferimenti, si conferma che non è necessario sommare il prezzo complessivo
per la fornitura biennale di tutti i riferimenti, ma solo indicare gli importi complessivi separatamente?
Risposta 2
L’art. 2 del Disciplinare alla voce “BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA” (punto 2.9.) richiede che l’offerta
economica riporti per ciascun lotto il prezzo complessivo per la fornitura biennale, dato dalla somma dei prezzi
complessivi di tutti gli eventuali riferimenti compresi nel lotto.
Domanda 3
Richiedete di inserire la doc. tecnica in buste trasparenti, con l'indicazione del lotto e dei dati aziendali:
confermate che all'interno di ogni busta trasparente andrà inserita tutta la documentazione inerente a ciascun
lotto, ad eccezione dell'elenco riassuntivo che sarà l'unico documento libero all'interno della busta n. 3? E che
quindi la busta n. 3 sarà unica a prescindere dal numero di lotti ai quali la ditta intende partecipare?
Risposta 3
La busta n. 3 può essere unica. All’interno, la documentazione tecnica relativa ai singoli lotti andrà suddivisa in
buste trasparenti, una per ciascun lotto, etichettate come richiesto nel Disciplinare; i “documenti liberi”
all’interno della busta n. 3 sono tutti i documenti tecnici di carattere generale richiesti nella documentazione di
gara, nonché quant’altro ritenuto dall'offerente opportuno per una valutazione completa e corretta di quanto
offerto, come previsto al punto h) della voce “BUSTA N. 3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, sempre che tale
documentazione non sia riferita a singoli specifici lotti.
Domanda 4
Punto g) della “BUSTA N. 3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: nel caso non si abbiano segreti tecnici o
commerciali si conferma che è necessario inserire ugualmente una busta contenete una dichiarazione in cui si
evinca che non si hanno segreti tecnici o commerciali? Oppure può essere omessa?
Risposta 4
Come già specificato al punto g) della “BUSTA N. 3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, la dichiarazione può essere
omessa; la mancata presentazione di tale dichiarazione all’interno della busta contenente l’offerta tecnica sarà
considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti di gara, con riferimento alle richieste che
eventualmente perverranno da parte dei titolari del diritto d’accesso.
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Domanda 5
Si conferma che la campionatura dovrà essere presentata solo dietro espressa richiesta dalla stazione
appaltante?
Risposta 5
Si conferma.

Venezia Mestre, 30.06.2016
F.to Il Direttore U.O.C. Acquisti
Dr.ssa Desi Zennaro
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