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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 5 165895

CHIARIMENTO DI GARA N.

I

Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati via e-mail che di seguito si riportano integralmente:
nel caso una ditta volesse partecipare a più lotti, è necessario offrire tante buste n. 2 e tante
buste n. 3 quanti sono i lotti a cui partecipa? Oppure è sufficiente inserire tutta la documentazione di tutti i
lotti in un'unica busta n.2 e unica busta n.3? ln quest'ultimo caso, tutta la documentazione di ogni singolo lotto

DOMANDA:

deve essere fascicolata separatamente, per lotto, in modo tale da non creare

confusione?

RISPOSTA : No, non è necessario presentare tante buste n. 2 e n. 3 (tecniche ed economiche) quanti sono
lotti per i quali si presenta offerta.

i

si conferma che I'offerta economica non deve essere formulata su un vs modello PrestamPato e
che ogni ditta può formulare I'offerta su propria carta intestata, in modo personale, inserendo tutti i dati da voi

DOMANDA:

richiesti nel capitolato di gara?
RISPOSTA: Si conferma che I'offerta economica NON deve essere formulata su apposito modello
PrestamPato.

DOMANDA in riferimento ai requisiti richiesti all'aft.7.2,\ett. b) del Capitolato Speciale, Vi chiediamo di
specificare se per ciascun lotto di partecipazione il fatturato specifico deve essere complessivamente pari al
doppio nel triennio 2012-7013-20l'4 o pari al doppio in ogni singolo anno.
RISPOSTA Si confermano le prescrizioni del capitolato di gare che recita:" si specifica che l'importo del
fatturato triennale relativo a ciascun lotto deve essere almeno pari al doppio rispetto al valore del lotto
stimato dalla stazione appaltante";
Conferma che il punteggio qualità complessivo (offerta tecnica) è 60 punti ed il punteggio
complessivo relativo all'offerta economica è 40 punti. Lo chiediamo perché nel capitolato, art. 3.2, punti a) e b)
sembrano stabilire il contrario.

DOMANDA

RISPOSTA:

Si conferma che

il punteggio di qualità è di 60 puntie il punteggio prezzo è di40 punti.

DOMANDA

Chiarire la richiesta relativa al ribasso minimo consentito del 5% sull'importo a base d'asta
significa che, ad esempio, se un importo unitario a base d'asta è 100, l'offerta massima consentita è 95?

:

RISPOSTA Si confermano le prescrizioni del Capitolato di gara che recita:" Si specifica che gli importi unitari
dei singoli Lotti (o sub lotti ove previsti), costituiscono basi d'asta invalicabili per i quali le ditte dovranno
proporre un ribasso minimo del 5 7o". Pertanto si conferma I'esempio ProPosto.
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