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PROT. N°37182      VITERBO,  27/07/2015 

  

A tutte le ditte interessate 
   
 Oggetto: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e  ss.mm.ii., 
avente ad oggetto la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori impiantabili occorrenti all’Azienda USL di 
Viterbo per la durata di diciotto mesi.  
 

     CHIARIMENTI DI GARA 

 
 Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati via  fax ed e-mail che di seguito si riportano 

integralmente:  
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
DOMANDA: garanzia provvisoria (punto n) pag. 8 – capitolato speciale):  
- in caso di partecipazione a più lotti, si chiede se è consentito presentare un’unica cauzione 
cumulativa, data dalla somma del valore di ciascun lotto (2% dell’importo totale presunto di ciascun 
lotto per cui presenta offerta), corredata da elenco dei lotti di partecipazione e rispettivi importi; 
RISPOSTA: si conferma la possibilità di presentare un’unica cauzione cumulativa, data dalla 

somma del valore di ciascun lotto 

- inoltre con riferimento a “…la cauzione provvisoria dovrà essere corredata di apposita APPENDICE 
che preveda il pagamento dell’eventuale sanzione amministrativa (pari all’uno per mille dell’importo 
presunto per singolo lotto)…”  in merito all’APPENDICE, si chiede se il valore pari all’uno per mille 
dell’importo presunto per singolo lotto, dev’essere sommato al valore della cauzione provvisoria; 
RISPOSTA: la cauzione provvisoria non deve tenere conto dell’uno per mille dell’importo 

presunto per singolo lotto relativo all’eventuale sanzione amministrativa 

  
DOMANDA: PASSOE (punto 3) pag. 10 – capitolato speciale):  
- In caso di partecipazione a più lotti, si chiede se è possibile creare un PASSOE unico per tutti i lotti 
di partecipazione; 
RISPOSTA: si conferma la possibilità di creare un PASSOE unico per tutti i lotti di 

partecipazione 
 

OFFERTA ECONOMICA: 
DOMANDA: COPIA OFFERTA SU SUPPORTO INFORMATICO  (pag. 12 – capitolato 

speciale):  
-  Si chiede se è consentito presentare l’offerta elettronica in formato “.Word” identica a quella 
presentata in gara; 
RISPOSTA: si conferma la possibilità di presentare l’offerta elettronica in formato “.Word” 

identica a quella presentata in gara 
 
       Il Dirigente ff UOC e-Procurement 

           Dr.ssa  Francesca Gubiotti 

                                 (firmato in originale) 


