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PROT. N° 35025      VITERBO,  13/07/2015 

  

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 Medicazioni classiche occorrenti all’Azienda USL di Viterbo per la durata 
di venti mesi.  

     CHIARIMENTI DI GARA 

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

integralmente:  
 

1) Domanda: Nell’allegato B gli importi unitari dei prodotti vengono definiti come presunti. Siamo a 

chiedere se possano essere superati o se superarli comporti l’esclusione dalla partecipazione alla gara; 

RISPOSTA: si conferma che gli importi indicati sono presunti. 

 

2) Domanda: Art. 2.2 – Documentazione Amministrativa – Punto 3. Passoe 

Il Passoe viene richiesto uno per ciascun Lotto al quale si intende partecipare. Si chiede conferma di 

questo in quanto solitamente tale documento viene allegato nelle gare comprensivo di tutti i lotti 

partecipati. 

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di allegare un Passoe comprensivo di tutti i lotti per i quali si 

intende partecipare. 

 

3) Domanda: Art. 2.3 – Documentazione Tecnica – Punto 6. Dichiarazione 

La dichiarazione relativa alla disponibilità di fornire idonea campionatura a titolo gratuito può essere 

presentata in un unico esemplare, per tutti i lotti offerti, o deve essere predisposta per singolo lotto 

partecipato? 

       RISPOSTA: si conferma la possibilità di presentare la disponibilità a fornire idonea campionatura a titolo    

       gratuito presentata in un unico esemplare, per tutti i lotti offerti. 

 

4) Domanda: Art. 2.4 – Offerta economica –  

Offerta: Si chiede se l’offerta da presentare in forma cartacea può essere redatta in formato excel  

       RISPOSTA: si conferma la possibilità di presentare offerta  in forma cartacea in formato excel. 

Listino prezzi depositato presso la CC.II.AA.: Tale listino deve necessariamente contenere tutti gli 

articoli presenti in gara? 

       RISPOSTA: è possibile presentare l’ultimo listino depositato presso la CC.II.AA. 

Percentuale di sconto applicabile sul listino: Si chiede la possibilità di poter indicare, quale percentuale 

di sconto applicabile, la percentuale di sconto media, calcolata sulla base delle diverse percentuali di 

sconto relative a ciascun prodotto offerto. 

       RISPOSTA: si conferma la possibilità di poter indicare, quale percentuale di sconto applicabile, la   

       percentuale di sconto media. 

 

 



    
 
               
 

 

5) Domanda : Relativamente al Vs. lotto n. 8 sono richieste 4 misure di cerotti su rocchetto in TNT. 

Sembra però dalle descrizioni che la prima con la terza voce e la seconda con la quarta voce riguardino 

lo stesso prodotto visto che 9.14 metri è comunque compreso tra 9/10. Gli importi presunti però sono 

diversi e questo lascia pensare ad un errore di battitura. 

RISPOSTA: per quanto attiene la terza e la quarta voce relativamente al lotto n.8 occorre specificare che 

i cerotti devono essere in materiale MICROPOROSO, fatte salve le altre caratteristiche indicate. 

 

6) Domanda : Relativamente al Vs. lotto n. 12 è richiesta una compressa tagliata misura 10x10 in 

confezione singola. Siamo a chiedere se nella confezione debba essere inserita un singolo foglio 

(compressa) o se debba avere più strati, in quanto non specificato nel capitolato; 

Risposta: le confezioni di garze sterili devono essere costituite da un numero definito di garze. 

 

7) Domanda: Relativamente al Vs. lotto n. 14 non è specificato di quanti pezzi debba essere la confezione 

sterile; 

Risposta: le confezioni di garze sterili devono essere costituite da un numero definito di garze. 

 

8) Domanda: Relativamente al Vs. lotto n. 15 non è specificato di quanti pezzi debba essere la confezione 

sterile; 

Risposta: le confezioni di garze sterili devono essere costituite da un numero definito di garze. 

 

9) Domanda: Relativamente al Vs. lotto n. 18 non è specificato di quanti pezzi debba essere la confezione 

sterile. 

Risposta: le confezioni di garze sterili devono essere costituite da un numero definito di garze. 

 

 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Dr.  Giovanni Firmani   
  


