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GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI 
MATERIALE PROTESICO CHIRURGICO PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE E 

FEMMINILE OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI-NO-VC-VCO ED ALL’AOU MAGGIORE DELLA 
CARITA’ DI NOVARA AFFERENTI ALL’A.I.C. N° 3 

 
CHIARIMENTI 

(01/08/2014) 
 

CHIARIMENTO N° 1 
DOMANDA 
Nell’Allegato 4,  si chiede di allegare dei documenti secondo il punto 2.1 del Capitolato d’appalto. Il suddetto 
punto riguarda il dettaglio dei documenti che le singole buste dovranno contenere, ma non elenca quali sono i 
documenti da allegare all’Istanza di partecipazione. Si tratta di refuso? Eventualmente chiediamo di indicarci 
quali sono i documenti da allegare all’istanza di partecipazione. 
 
RISPOSTA 
La documentazione da allegare all’istanza di partecipazione è quella indicata all’art. 2.1 del Capitolato 
Speciale d’Appalto ai punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ed i documenti a pena di esclusione. 
 
CHIARIMENTO N° 2 
DOMANDA 
Nell’allegato 1, si scrive: “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3b Delibera n. 111 del 20/12/2012 
dell’AVCP……………...……”. Che cosa dobbiamo esattamente indicare? Il documento è già richiesto al 
punto 11. 
 
RISPOSTA 
Il n° di PASSOE da indicare nell’Allegato 1 è lo stesso richiesto all’art. 2.1 – punto 11 del Capitolato 
Speciale d’Appalto 
 
CHIARIMENTO N° 3 
DOMANDA 
Nell’Allegato 1, si chiede di indicare un elenco delle forniture effettuate nel triennio 2011-2012-2013. Al 
punto 4 si chiede di effettuare un’altra dichiarazione sostitutiva riportante l’elenco delle forniture. si tratta di 
refuso? Bisogna riportarle due volte? 
 
RISPOSTA 
Deve essere prodotta una dichiarazione così come richiesta all’art. 2.1 – punto 4 utilizzando il modello di cui 
all’allegato 1. come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
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CHIARIMENTO N° 4 
DOMANDA 
Nell’allegato 1, ai sensi dell’art. 38 c.1 lett.m) quater, si chiede di allegare delle dichiarazioni. Sono 
dichiarazioni a parte e da allegare al suddetto allegato, è corretto? 
 
RISPOSTA 
In relazione al disposto art. 38 comma 1 lettera m quater (come da Voi richiesto) il concorrente dovrà 
presentare specifiche dichiarazioni da cui si evinca, nel caso in cui tale concorrente sia in una condizione di 
“controllo” con altra Azienda partecipante alla procedura, che il medesimo abbia formulato l’offerta in 
completa autonomia. 
 
CHIARIMENTO N° 5 
DOMANDA 
Nell’Allegato 2, si chiede di allegare un’autocertificazione di iscrizione alla camera di commercio della quale 
non nessun punto del capitolato speciale ne parla. Trattasi di refuso? 
 
RISPOSTA 
In relazione a tale richiesta si conferma trattasi di refuso e pertanto l’ultimo periodo non deve essere 
considerato. 
 
CHIARIMENTO N° 6 
In merito al Passoe, bisogna caricare della documentazione specifica a comprova dei requisiti tecnici - 
economici, che sarà successivamente scaricata dall’ Ente appaltante? 
 
RISPOSTA 
Si conferma che andrà caricata la documentazione specifica a comprova dei requisiti tecnici – economici che 
sarà successivamente scaricata dall’A.O.U. 
 
CHIARIMENTO N° 7 
DOMANDA 
La campionatura destinata al Maggiore di Novara, deve essere confezionata separatamente agli altri pezzi campionati 
oppure possono essere inseriti all’interno dello stesso pacco? 
 
RISPOSTA 
La campionatura deve essere distinta per lotto e l’ulteriore campionatura per l’AOU Maggiore della Carità di 
Novara confezionata separatamente. 
 
CHIARIMENTO N° 8 
DOMANDA 
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA VIENE RICHIESTO IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE 
Che importo bisogna indicare se il totale per i quattro anni non è divisibile per 4? 
 
RISPOSTA 
Trattasi di refuso da non considerare 


