PROCEDURA APERTA per la fornitura di ELETTRODI MONOUSO TORACICI
OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. VC-BI-NO-VCO e ALL’ A.O.U. MAGGIORE DELLA
CARITA’ DI NOVARA AFFERENTI ALL’ A.I.C. N° 3

CHIARIMENTI
Domanda
PER TUTTI I LOTTI : se è ammessa la tolleranza di misure e possiamo quindi offrire elettrodi con
misure che si differenziano da quelle precise riportate in capitolato - specificare i tipi di supporti
richiesti (FOAM-TNT) e la tipologia di gel (SOLIDO LIQUIDO)
LOTTI 5- 11 -15 : è possibile offrire elettrodi idonei alla stessa funzione ma con attacco centrale e
non decentrato?
LOTTO 16: vi preghiamo di dare una maggiore descrizione del jack, per capire di che tipo di
attacco deve essere
Risposta
PER TUTTI I LOTTI: laddove è stato possibile è già stato indicato un range e non misure precise,
pertanto non sono ammesse ulteriori tolleranze nelle misure rispetto al range indicato nella
descrizione. Non è stata esplicitata nessuna tipologia di materiale relativa alla composizione degli
elettrodi, e quindi dei supporti poiché non ritenuta caratteristica discriminante, quindi le Ditte
possono offrire il proprio prodotto specificando il tipo (Foam-TNT etc.); non è stata specificata
preferenza per il tipo di gel (liquido o solido) in quanto vanno bene entrambe le tipologie.
LOTTI 5- 11 -15: Si conferma l’esigenza che gli elettrodi offerti siano “Elettrodi con connessione
a clip decentrata""
LOTTO 16: per attacco a jack si intende un attacco allo spinotto di tipo universale
-------------°°°°°°°°°------------Domanda
Per quanto riguarda il materiale da Voi previsto al lotto 16, rileviamo che le caratteristiche espresse
in capitolato non consentono di offrire un elettrodo con la base d’asta indicata essendo la stessa
troppo bassa. Vi preghiamo di voler riconsiderare l’importo a base d’asta
Risposta
Si accoglie la richiesta, pertanto con provvedimento n° 421 del 28/05/2015 è stata così modificata la
base d’asta del lotto 16:

LOTTO 16 CIG 62320756FA

base d'asta singola (iva
esclusa

importo complessivo non
superabile del lotto per l'intera
durata (48 mesi)

importo deposito cauzionale
(2%) lotto

€ 0,91

€ 54.600,00

€ 1.092,00

Domanda
Per quanto riguarda la dichiarazione da Voi richiesta al punto 8 (art. 2.1 – composizione plico
dell’offerta – BUSTA A – documentazione amministrativa) ed a quanto da Voi indicato all’art. 4.9
(Responsabilità dell’ appaltatore – copertura assicurativa) si comunica che la clausola non è
applicabile in quanto la Società scrivente non svolgerebbe alcuna attività presso la Vs. Struttura.

Risposta
Si accoglie l’osservazione, pertanto con provvedimento n° 421 del 28/05/2015 è stato disposto di
apportare le seguenti modifiche dal Capitolato Speciale di gara:
-

eliminare, relativamente al contenuto della busta A, il punto 8. dell’art. 2.1
eliminare l’art. 4.9 “responsabilità dell’appaltatore – copertura assicurativa”

IL R.U.P.
- Dr.ssa Anna Burla f.to in originale

