
OGGETTO:  Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di n. 1 TOMOGRAFO ASSIALE 

COMPUTERIZZATO “per le esigenze della S.C. di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di 

Terni – CIG 7667439AD 

 

CHIARIMENTI 

 

Alcune ditte concorrenti interessate a partecipare alla procedura in oggetto indicate hanno richiesto i 

seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:  

 

Domande  
1 Sull'istanza di partecipazione chiedete di renderla in bollo. Trattandosi di procedura telematica, chiediamo che ci 

vengano forniti tutti i codici ed i riferimenti per poter pagare il bollo con F23; 

2. Sulla Piattaforma c'è la sezione DGUE da compilare, dove però non c'è la possibilità di compilare tutti campi 

con le informazioni da Voi richieste. Chiediamo quindi se oltre al DGUE compilato online dobbiamo anche 

compilare quello allegato alla documentazione ed inserirli in Piattaforma entrambi; 

3. Si chiede di confermare che il DGUE debba essere compilato direttamente in piattaforma in versione telematica 

(sezione/campo della piattaforma Net4market “DGUE) e che pertanto non debba essere prodotto anche nella 

versione in pdf che ci avete fornito (file nominato DGUE tomografo). 

4. Si chiede altresì la ricezione degli allegati (DGUE, istanza di partecipazione e patto di integrità) in formato 

editabile in quanto sul portale Net4market e sul Vs. sito aziendale compaiono unicamente le versioni in formato 

pdf. 

5 Si chiede di confermare che le referenze bancarie possano essere prodotte in formato telematico con firma 

digitale dell’Istituto bancario unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i poteri del 

firmatario e controfirmate digitalmente dall’Operatore Economico. 

6. Trattandosi di gara telematica, si chiede se sia possibile l'assolvimento virtuale della marca da bollo ai sensi 

dell’autorizzazione estesa con prot. n. 156461/2016 del 01/07/2016 allegando documento di Agenzia delle Entrate 

di autorizzazione al pagamento oppure in alternativa si debba scansionare il documento annullando la marca da 

bollo apportata. 

7 Si chiede se in questa fase di iscrizione si possa omettere la risposta all’eventuale autorizzazione o diniego degli 

atti di gara riservandoci la facoltà di fornire tale risposta in fase di gara. 

8 Considerata la natura dell’appalto, fornitura “chiavi in mano”, non essendoci elementi sufficienti per stabilire 

l’entità degli eventuali lavori necessari per la corretta installazione dell’apparecchiatura oggetto di gara, 

chiediamo di confermare la possibilità di presentare domanda di partecipazione come singolo operatore 

economico, riservandoci l’eventuale modifica della forma partecipativa in fase di 

procedura ristretta (es. ATI anche con partner non precedentemente qualificato) 

9 Si chiede gentilmente a codesta Stazione Appaltante di confermare se in sede di domanda di partecipazione si 

possa partecipare in forma singola riservandosi eventualmente la facoltà, come previsto dall’art. 48 comma 11 del 

D. Lgs. 50/2016, di presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa. 

10 Inoltre si chiede il formato word del DGUE. 

 

Risposte 

 

1) Il bollo può essere pagato utilizzando il modello F23 codice tributo 456T; 

2) Si, occorre compilare entrambi; 

3) Si, occorre compilare entrambi; 

4) Tale richiesta non può essere accolta; 

5) Si conferma; 

6) Si accettano entrambe le proposte; 

7) Si può omettere e fornire risposta in fase di gara; 

8) L’operatore economico che partecipa in forma singola, ai sensi dell’art. 48 comma 11 D.Lgs 

50/2016, può partecipare alla medesima procedura come ATI esclusivamente come mandataria. 

9) L’operatore economico che partecipa in forma singola, ai sensi dell’art. 48 comma 11 D.Lgs 

50/2016, può partecipare alla medesima procedura come ATI esclusivamente come mandataria. 

10) La richiesta non può essere accolta. 

 

IL RUP 


