Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta telematica, in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della
fornitura in service di sistemi diagnostici per il Laboratorio Analisi della ASL di Viterbo
Protocollo gara: 6981165
Ente: ASL Viterbo
Data creazione report: 11/06/2018 15:44

Chiarimento n. 117 : Chiarimento n. 8
da Ente alle 11/06/2018 15:44

QUESITO: Nel capitolato Speciale d’appalto, pagina 21 di 78 viene chiesta
la seguente informazione: “la conformità alle norme di sicurezza nazionali o
comunitarie o alle altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla
sicurezza in ambiente medicale in vigore alla data di presentazione delle
offerte, di tutti i moduli, relativi a tutti i sistemi diagnostici oggetto
della fornitura. Indicare a quali norme (generali o specifiche) si fa
riferimento e possesso del marchio CE con particolare riferimento al D.Lgs.
332/2000”. Si chiede di confermare che sia sufficiente inserire nella
documentazione di gara una dichiarazione attestante il possesso del marchio CE
con l’elenco delle relative norme di riferimento, e che le dichiarazioni CE
originali corredate di relativa traduzione certificata da soggetto legalmente
autorizzato, siano da fornire in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA: Attenersi a quanto stabilito dal Capitolato.

QUESITO: In
riferimento alla riapertura dei termini di scadenza della gara (21/06/2018), Vi
chiediamo di confermare la possibilità di presentare una garanzia provvisoria
avente validità di ALMENO 180 giorni a far data dal precedente termine di
presentazione delle offerte (11.06.2018), senza fornire una ulteriore
appendice.

QUESITO:
Si chiede se la cauzione provvisoria debba essere emessa secondo il vecchio
testo, in quanto la data del bando di gara risale al 14/02/2018, oppure se
occorre ricorrere ai nuovi testi ministeriali in vigore da aprile 2018.
RISPOSTA:
La validità della garanzia provvisoria deve essere di almeno 180 gg dal termine
ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 21/06/2018.
Cordiali Saluti.

Il RUP Dr.ssa Simona Di Giovanni

