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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Gara avente ad oggetto fornitura di materiali protesici occorrenti all'U.O.C. Neurochirurgia

e

Neurotraumatologia d'urgenza dell'Azienda USL di Viterbo per la durata di venti mesi. NUMERO

GARA 6175956
CHIARIMENTO N. I3

l8/1212015 e vi chiediamo se si
possono offrire le dimensioni del cubetto leggermente diverse da quelle indicate? Ad esempio sono indicate le
misure 7X7X7 mm che possono awicinarsi ai cubbetti di dimensioni più grandi o dimensioni più piccoli.

DOMANDA lotto 34 - facciamo seguito alla risposta al chiarimento n.3 del

RISPOSTA: al fine di consentire la comparazione di offerte analoghe, si confermano tutte le caratteristiche
tecniche di cui agli atti di gara. ln ogni modo le ditte hanno la facoltà di offrire i prodotti ritenuti più idonei,
sarà poi la commissione di gara ad esprimere apposito parere di congruità tecnica.

DOMANDA totto 33

- in merito alle dimensioni

dei granuli 2-5 mm da voi indicati chiediamo se

le

dimensioni possono essere variabili nei range +/- 0,5 mm?

RTSPOSTA: al fine di consentire la comparazione di offerte analoghe, si confermano tutte le caratteristiche
tecniche di cui agli atti di gara. ln ogni modo le ditte hanno la facoltà di offrire i prodotti ritenuti più idonei,
sarà poi la commissione di gara ad esprimere apposito parere di congruità tecnica.

DOMANDA

-

si chiede se è necessario far modificare la cauzione prowisoria nella quale è stato riportato il

numero gara errato, come da vostro chiarimento n. 7.

RISPOSTA: No, non

è

necessario

far modificare la cauzione prowisoria trattandosi di mero errore

materiale.
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