Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: dispositivi medici (D.M.) per UO Emodinamica (Lotti n. 1-12-16-17-18 da aggiudicare con il criterio del Minor Prezzo)
Protocollo gara: 1768 del 10/10/17
Ente: ASL Viterbo
Data creazione report: 21/11/2017 13:21

Chiarimento n. 2 : PUBBLICAZIONE TIMING
da Ente alle 27/10/2017 12:38

Si rende noto che è stato pubblicato il TIMING di GARA

Chiarimento n. 3 : DOCUMENTAZIONE DI GARA
da Fornitore alle 08/11/2017 11:25

Buongiorno, nella documentazione di gara sono stati pubblicati due volte alcuni documenti (disciplinare, elenco
lotti, etc), chiediamo che venga specificato quali dei due file debba essere preso in considerazione.
Distinti saluti

TELEFLEX MEDICAL SRL

Risposta n. 3 :
Re:DOCUMENTAZIONE DI GARA
da Ente alle 10/11/2017 09:01

Si specifica che i documenti sono duplicati semplicemnete perchè la stazione appaltante ha caricato gli stessi su
due sezioni diverse della piattaforma.
Si specifica inoltre che trattasi di stesssi files, pertanto tutti sostanzialmente corretti.

Chiarimento n. 4 : Rif lotto 17
da Ente alle 13/11/2017 15:16

In riferimento al Lotto 17 si rende noto che il TELO PER ANGIOGRAFIA deve avere FORI laterali che devono
essere collocati in modo da consentire il passaggio dei tubi dell'iniettore.
Inoltre si specifica che, in riferimento alle misure dei DM, sono consentiti scostamenti di tolleranza del 10%,
rispetto alle prescrizione del bando di gara

Chiarimento n. 5 : ABILITAZIONE PROCEDURA
da Fornitore alle 16/11/2017 11:56

Gent.mi,
ci siamo abilitati alla presente gara per i lotti nn. 1/12/16/17/18 ma in realtà parteciperemo solo all'altra procedura
relativa ai lotti nn:2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/13/14/15 alla quale ci siamo regolarmente abilitati.
Abbiamo indicato per la gara relativa ai lotti: 1/12/16/17/18 "non partecipa" non essendo alcuno di questi di ns.
interesse.
Vi chiediamo pertanto se è corretto come abbiamo proceduto o diversamente chiediamo indicazioni su come
procedere.

Cordiali saluti.

Ufficio Gare Boston Scientific S.P.A.

Risposta n. 5 :
Re:ABILITAZIONE PROCEDURA
da Ente alle 17/11/2017 15:40

Trattadsi di procedura corretta

