
 

 

ELENCO RICHIESTE DI CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
ALCUNI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HANNO 
FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO RISPOSTE. 
 
DOMANDA N. 13 
 
In riferimento al lotto n. 12 si comunica che, contrariamente a quanto da voi risposto in un chiarimento 
precedente, il cig non risulta abilitato e viene visualizzato il seguente messaggio: GAE07 - Il codice inserito è 
valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che il CIG è abilitato 
 
DOMANDA N. 14 
Con la presente siamo ad inviare la seguente richiesta di chiarimento: - chiediamo conferma che la garanzia 
provvisoria e la dichiarazione di impegno possono essere prodotte sottoscritte digitalmente dal soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 
 
RISPOSTA 
Si conferma 
 
DOMANDA N. 15 
 
Siamo con la presente a chiedere conferma che la polizza debba avere anche l'autentica notarile oppure 
può essere firmata dalla società fideiussoria con persona munita di poteri 
 
RISPOSTA 
Si conferma che la polizza può essere firmata dalla società fideiussoria con persona munita di poteri 
 
DOMANDA N. 16 
Chiediamo conferma dell'Azienda capofila a cui intestare tutti i documenti 
 
RISPOSTA 
L’azienda a cui intestare i documenti è: 
Denominazione: PuntoZero S.c.ar.l. 
Sede: Via E. Dal Pozzo s.n.c. 
C.F./PIVA Iscr. Reg. Imp.: 02915750547 
Telefono: 075/54291 
Sito Web: www.puntozeroscarl.it 
PEC: puntozeroscarl@pec.it 
 
 
 
 



 

DOMANDA N. 17 
A) In riferimento a Vostro chiarimento 1 Domanda 2 Si chiede la possibilità di presentare le 

certificazioni CE ed ISO in originale (lingua inglese), corredate da dichiarazioni di conformità 

all’originale in lingua italiana. RISPOSTA Si conferma la possibilità di presentare le certificazioni CE 

ed ISO in originale (lingua inglese), corredata da dichiarazioni di conformità all’originale in lingua 

italiana e da specifica traduzione della certificazione in italiano. In Capitolato speciale di fornitura 

pag 4 Art.3 par. I cita: Certificato di conformità CE emesso dall’organismo notificato, in originale o 

copia conforme all’originale in conformità al D.P.R. 445/00 s.m.i.; in caso di avvenuta scadenza del 

marchio e la contemporanea procedura di rinnovo dello stesso, attestazione del 

produttore/mandatario che fornisca gli estremi della richiesta di rinnovo con obbligo a fornire, 

successivamente al rilascio, la nuova certificazione CE; Non si fa menzione di traduzione in Italiano 

di CE e/o conformità CE.  

Si chiede la conferma dell’invio di tali documenti solo in lingua Inglese (originale)  
b) In riferimento al chiarimento 1, domanda n. 6: si fa presente che il sistema rileva ancora la 

problematica per il LOTTO n. 12 e non risulta possibile procedere al pagamento del contributo 

ANAC. Inoltro allegato a comprova. 

RISPOSTA 
a) La ditta può presentare le certificazioni CE ed ISO in originale (lingua inglese), corredate da 

dichiarazioni di conformità all’originale in lingua italiana. 

b) E’ possibile procedere al pagamento del contributo ANAC 

 
DOMANDA N. 18 
 
Si richiede conferma che la documentazione è da intestare all’azienda ospedaliera S. Maria di Terni 
 
RISPOSTA 
L’azienda a cui intestare i documenti è: 
Denominazione: PuntoZero S.c.ar.l. 
Sede: Via E. Dal Pozzo s.n.c. 
C.F./PIVA Iscr. Reg. Imp.: 02915750547 
 
DOMANDA N. 19 
Con la presente siamo a chiedere un rinvio dei termini di scadenza della procedura in quanto stiamo 
subendo notevoli ritardi di consegna della merce da parte dei nostri fornitori 
 
RISPOSTA 
Si conferma la documentazione di gara 
 
 
 
 
 



 

DOMANDA N. 20 
con la presente si segnala che non è possibile procedere con il pagamento dei cig. sulla piattaforma ANAC 
compare il seguente messaggio: GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il 
pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che il CIG è abilitato ed è possibile effettuare il pagamento del contributo 
 
 
IL RUP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


