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        A CHI DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Chiarimento n . 1 – Gara Aggregata avente ad oggetto DM afferenti alle CND T U V - 
 
 
DOMANDA: 
In riferimento al punto 5 "Deposito della documentazione tecnica" e nello specifico a quanto riportato a 
pagina 30, del disciplinare dove viene chiesto che ogni foglio sia siglato e in calce firmato per esteso, con 
la presente siamo a chiedere, essendo una procedura telematica, di poter accettare ugualmente i file pdf 
firmati digitalmente senza firma autografa. 
RISPOSTA: 
E’ consentita firma digitale documentazione tecnica 
 
DOMANDA: 
Lotto 134: è possibile offrire in confezionamento da 6 pezzi anziché singolo (quotazione comunque al 
pezzo) 
RISPOSTA: 
Si conferma la possibilità di offrire confezionamenti da 6 pezzi purchè la quotazione sia riferita all’unità di 
misura (vale per tutti i lotti di gara) 
DOMANDA: 
Lotto 160: Si può offrire prodotto equivalente? 
RISPSOTA  
Si conferma la possibilità di offrire prodotti Funzionalmente Equivalenti (vale per tutti i lotti) 
DOMANDA: 
si chiede la disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad avviare Le forniture anche in modalità del conto 
deposito. Si chiede con la presente di sapere per quali lotti verrà eventualmente richiesta tale modalità di 
fornitura. 
RISPOSTA: 
Non si è in grado di definire a priori per quali lotti le Aziende facenti parte dell’Area, manifesteranno la 
necessità, con gli aggiudicatari, di gestire le forniture con le modalità del conto deposito (sarà oggetto di 
accordi successivi tra le parti) 
DOMANDA: 
2) A pag. 27 del Disciplinare tra i documenti da presentare nella documentazione amministrativa è indicato 
il Regolamento di cui al DCA n. U00308/2015 e sommi (all. sub 8) non presente nella documentazione 
pubblicata. Tra i documenti di gara è invece presente un DCA n. U00287 07 07 2017. Quale documento 
deve essere presentato debitamente sottoscritto? 
RISPOSTA: 
Deve essere presentato il DCA n. U00287 07 07 2017; 
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DOMANDA: 
3) Quante cifre possono essere indicate dopo la virgola? A pag. 32 del Disciplinare c'è scritto che il prezzo 
deve avere al massimo cinque cifre decimali, ma a pag. 34 c'è scritto che verranno prese inconsiderazione 
le prime due cifre decimali. 
RISPOSTA: 
Devono essere indicate 5 cifre decimali 
DOMANDA 
4) Nel dettaglio dell'offerta economica (vs. rif. "a" della doc. gara ulteriore) bisogna specificare l'incidenza 
dei vari costi (es. costi di produzione, costi materie prime, spese generali) o questa giustificazione dei costi 
non deve essere dichiarata? 
RISPOSTA: 
Si confermano le prescrizioni del bando (devono essere indicati) 
 

 

 
 
 
 

Il RUP 
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