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GESTIONE IN SERVICE PER ANNI CINQUE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA ED 
ELETTROFISIOLOGIA CON GESTIONE DEL MAGAZZINO, DEI MATERIALI DI CONSUMO, 
PRESSO IL P.O. DI CHIARI DELL’ASST DELLA FRANCIACORTA, CON FORNITURA E 
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE IN REGIME DI FULL-RISK E FORNITURA DI 
MATERIALE AD UTILIZZO SALTUARIO. COD. CIG: 8565700F3D 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI N. 2 

 

QUESITO N. 1: siamo a richiedere di voler valutare un differimento del termine di scadenza della 
procedura di gara al fine di consentire una maggiore partecipazione di operatori economici interessati, 
con evidenti benefici in termini di concorrenza e par condicio. La gara infatti è una procedura complessa, 
la cui difficoltà è aggravata dal periodo di emergenza sanitaria che richiede particolare organizzazione 
per la formulazione di offerte tecnico economiche adeguate. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1:  

Tenuto conto che i termini indicati nel bando per la presentazione dell’offerta risultano già ampiamente 
superiori rispetto ai minimi previsti dalla legge, si ritiene di non accogliere la richiesta. 

 

QUESITO N. 2: Inoltriamo richiesta di poter effettuare il sopralluogo obbligatoriamente richiesto per la 
partecipazione alla gara. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 2:  

Per effettuare il sopralluogo si rinvia a quanto indicato all’art. 13 del Disciplinare Tecnico 

 

QUESITO N. 3: Documentazione amministrativa: chiediamo conferma che la documentazione 
amministrativa debba essere caricata all’interno di una cartellina zip non firmata digitalmente contenente 
files firmati digitalmente 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 3:  

Si conferma l’apposizione della firma digitale sui singoli files da inserire in una cartella “zippata” non 
firmata digitalmente 

 



QUESITO N. 4: Offerta economica: in riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo da apporre 
all’offerta siamo con la presente a richiedere i seguenti dati necessari per la predisposizione del 
pagamento tramite F23: “Codice ufficio o ente”, “causale”, “codice tributo”     

 

RISPOSTA A QUESITO N. 4:  

Si rinvia all’art. 17 – Offerta economica – del disciplinare di gara che, tra l’altro, recita che: “………il 
concorrente potrà provvedere all’assolvimento mediante “bollo virtuale” indicando gli estremi 
dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, produrre nella busta telematica 
dell’offerta economica scansione di una marca da bollo da €. 16,00” 

 

QUESITO N. 5: Con riferimento ai file economici (Allegato 4.1A DETTAGLIO COSTI DEI PRODOTTI 
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA; 
Allegato 4.1B DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA PROCEDURE - PREZZI UNITARI COMPONENTI 
OGNI SINGOLA PROCEDURA; Allegato 4_2 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA SERVIZI 
ACCESSORI; Allegato 4_3 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA APPARECCHIATURE (NOLEGGIO); 
Allegato 4_4 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA MANUTENZIONE ATTREZZATURE) siamo 
gentilmente a richiederVi la possibilità da parte Vostra di mettere a disposizione copia degli stessi in 
versione .xls così come da Voi previsto per i files Allegato 4.0; Allegato 4.1 e Allegato 4.5.  
Tale richiesta viene inoltrata al fine di facilitare la compilazione degli stessi che, per loro natura devono 
contenere informazioni numeriche più facilmente gestibili con fogli di calcolo .xls. 
In alternativa si chiede conferma circa la possibilità di tramutare i files di word in excel mantenendo 
inalterate le informazioni da voi richieste. 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 5:  

Si conferma la possibilità di convertire i “files di word” in “files excel” con indicazione di non modificare  
in alcun modo le informazioni ed i dati inseriti dalla stazione appaltante 

 

QUESITO N. 6: si chiede se i certificati CE e ISO, così come la documentazione scientifica, possono 
essere considerati validi anche in lingua inglese, tenuto conto che trattasi di certificazioni redatte 
secondo standard internazionali e visto l’importante volume dei documenti da presentare. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 6:  

Si rinvia all’art. 13.1 – Predisposizione e invio dell’offerta: Avvertenze e indicazioni generali – e all’art. 16 
Offerta tecnica – del Disciplinare di gara nei quali viene esplicitamente indicato che “tutta la 
documentazione richiesta” ovvero l’offerta tecnica, deve essere redatta in lingua italiana, ad eccezione 
dei certificati CE ed ISO che saranno ammessi in lingua italiana o inglese. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Lomboni 
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