U.O.C. E-PROCUREMENT
SETTORE PRODOTTI E DIAGNOSTICI
TEL. 0761 237838
FAX 0761 237837
simona.stefanoni@asl.vt.it

PROT. N°36261

VITERBO, 21/07/2015

A tutte le ditte interessate
Oggetto: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
avente ad oggetto la fornitura di Medicazioni classiche occorrenti all’Azienda USL di Viterbo per la durata
di venti mesi.
CHIARIMENTI DI GARA
Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati via
integralmente:

fax ed e-mail che di seguito si riportano

DOMANDA: CAPITOLATO SPECIALE – PARTE II– DOCUMENTAZIONE TECNICA
Al punto 2) vengono richiesti a corredo delle schede tecniche “i certificati di qualità”. Visto che al punto 4 è già
richiesto il certificato CE, domandiamo se si debba intendere la Dichiarazione di conformità CE o quale altro
documento.
RISPOSTA: la richiesta contenuta nel punto 2 si riferisce ad ogni eventuale certificazione di qualità in
conformità alle direttive europee applicabili.
DOMANDA: OFFERTA ECONOMICA: Viene richiesto di allegare “il listino ufficiale depositato presso la CCIAA
con l’indicazione della percentuale di sconto applicabile, valevole per tutta la durata della fornitura, che dovrà
essere uguale a quella presentata per i prodotti offerti in gara”
Chiediamo conferma che, per eventuali dispositivi offerti non inseriti nel listino ufficiale depositato presso la
CCIAA, sia sufficiente presentare una dichiarazione “che l’articolo è di produzione dell’offerente ma non
presente a listino”
RISPOSTA: si conferma la possibilità di presentare una dichiarazione per gli articoli offerti non presenti a
listino.
DOMANDA: chiediamo cosa si intenda per percentuale di sconto media
RISPOSTA: le ditte offerenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di calcolo dell’aliquota di sconto media.
DOMANDA: LOTTO N.1 – BENDE DI GARZA NON ORLATA NON STERILE
All’ultima voce viene indicata la misura “cm5x15cm”. A n. avviso trattasi di refuso e la misura esatta dovrebbe
essere m5x15cm.
RISPOSTA: si conferma che la misura esatta è m5x15cm.
DOMANDA: LOTTO N.2 – BENDE DI GARZA AURICOLARE ORLATA NON STERILE
Vengono richieste bende auricolari orlate con 25 fili/cmq. Siamo ad informare che la FUI prevede un massimo
di 24 fili/cmq.
RISPOSTA: si conferma la possibilità di offrire auricolari orlate con 24 fili/cmq.
DOMANDA: LOTTO N.15 – le garze oggetto del lotto debbono essere sterili oppure non sterili/sterilizzabili.
RISPOSTA: le garze oggetto del lotto n.15 debbono essere sterili.
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DOMANDA: LOTTI N.14/15/17 – è corretto considerare il confezionamento in doppia busta da 5 pezzi come da
ex gara regionale indetta dalla’ASL Roma B?
RISPOSTA: si conferma la possibilità di offrire confezionamento in doppia busta da 5 pezzi.
DOMANDA: LOTTO N.18 – è corretto considerare il confezionamento in busta singola da 10 pezzi come da ex
gara regionale indetta dalla’ASL Roma B?
RISPOSTA: si conferma la possibilità di offrire confezionamento in busta singola da 10 pezzi.
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