
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA

Protocollo gara: 7388221

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 19/06/2019 09:03

Chiarimento n. 4 : chiarimento n. 1
da Ente alle 27/05/2019 10:32

Si precisa che trattasi di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse. La documentazione di gara (es
capitolato) verrà pubblicata nella successiva fase della procedura di gara.

Chiarimento n. 7 : chiarimento n. 2
da Ente alle 27/05/2019 14:55

una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto richiede il seguente chiarimento; si fornisce relativa
risposta.
DOMANDA:
1)dobbiamo allegare la domanda di partecipazione in bollo, il DGUE e il Patto di integrità? ci sono altri documenti ?
2) Nel disciplinare tecnico a pag 4 - "Abilitazione lotti" viene indicata una procedura di abilitazione ma nel portale
non
esiste in questa fase, questa sezione "ABILITAZIONE LOTTI", come dobbiamo procedere?
 
RISPOSTA
1) Si, si conferma. I documenti sono quelli inseriti nella "doc di gara"
2) Non esiste ancora questa fase perchè si tratta di una istanza di partecipazione alla procedura in oggetto.

Chiarimento n. 8 : chiarimento n.3
da Ente alle 27/05/2019 14:57

Una Ditta che intende partecipare alla procedura in oggetto, richiede la seguente domanda; si fornisce relativa
risposta.
DOMANDA
Con la presente chiediamo se possibile avere la domanda di partecipazione in un altro formato editabile.
 
RISPOSTA
No, si conferma quanto previsto nella documentazione di gara

Chiarimento n. 12 : chiarimento n. 4
da Ente alle 30/05/2019 15:37

Una ditta hi richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta
 DOMANDA
oltre al DGUE bisogna anche allegare le due lettere di
referenze bancarie o se tale documentazione verrà richiesta solamente in fase di procedura di gara vera e propria.
La ringrazio anticipatamente e invio distinti saluti.

RISPOSTA
Le referenze bancarie dovranno essere inserite nella successiva procedura di gara

Chiarimento n. 16 : chiarimento n. 5 - procedura ristretta per affidamento fornitura
dispositivi per oftalmologia
da Ente alle 05/06/2019 14:08

Alcune ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.
DOMANDA
In riferimento al DGUE confermate che i seguenti punti non sono da compilare:



parte IV - sezione B punto 6)
parte IV sezione C punti dal n. 1 al punto n.13
RISPOSTA
parte IV sezione B punto 6): il punto 6) non è stato depennato, pertanto va compilato
parte IV sezione C punti dal n. 1 al n. 13: tutte le parti non depennate devono essere compilate
DOMANDA
In riferimento all'elenco delle principali forniture citate a pag. 13 del "bando oculistica" e dal fatto che nel DGUE è
stato depennato  il punto chiediamo conferma che non si deve presentare alcuna dichiarazione in questa fase.
RISPOSTA
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Il punto 6) parte IV del DGUE non è stato depennato
pertanto deve essere compilato.
DOMANDA
Confermate che la domanda di partecipazione sarà presentata in formato .pdf come copia informatica di
documento analogico (documento compilato e scansionato dopo l'applicazione della marca da bollo da € 16,00)?
RISPOSTA
Tutta la documentazione deve essere presentata tramite la piattaforma informatica Net4market.

Chiarimento n. 19 : Chiarimento n. 6
da Ente alle 19/06/2019 09:03

Alcune ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.
DOMANDA
Potete precisare come va assolto l'imposta di bollo nella domanda di partecipazione ?
Tramite F23 o F24 (in questo caso Vi preghiamo di indicare i codici di riferimento) o mediante l'applicazione di una
marca da bollo sul documento cartaceo? 
RISPOSTA
L'imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 o con modello F23
indicando come codice tributo:  T3K e come codice Ente: 456T
DOMANDA
Con riferimento al lotto n. 97 “Strumentario per
Oftalmologia – CIG 7862069096” si chiede di precisare l’oggetto del lotto
in quanto è generica la dicitura “Strumentario per Oftalmologia”.
RISPOSTA
In questa fase non sono disponibili ulteriori informazioni tecniche
 

 


