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Prot. n°   20130006901                                       Rionero  in V.re,  04.04.2013  
  
         

 

A tutte le Ditte 
         

   

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento  dela fornitura di accessori e consumabili 
occorrenti all’U.O. di Endoscopia dell’Istituto per la durata di anni tre.  Chiarimento n. 2. 
 
 
 
Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 
trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 
alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 
 

1. QUESITO  
E’ possibile presentare in lingua orinale (INGLESE)i certificati CE e le dichiarazioni di conformità e 
accompagnarli da una dichiarazione 445/2000 dove si dichiara “che tutti i DM offerti sono marcati 
CE etc”?  Omettendo  quindi la traduzione in lingua italiana? Facciamo presente che tutte le 
informazioni presenti sui certificati (come classe CE, nr. Certificato etc) verranno indicate, in 
quanto obbligatorie, nel vs. allegato 2 (scheda prodotto) e inoltre sono rintracciabili sulla ns. 
apposita scheda tecnica.  
 
    � RISPOSTA 
La risposta è affermativa. 

 

2. QUESITO  
Le buste B e C devono essere tante quante sono i lotti per cui si partecipa? Dovendo partecipare a 
più lotti si chiede se sia possibile  costituire un’unica cauzione provvisoria per tutti i lotti per i quali 
si partecipa, indicando i CIG e relativi importi. 
    � RISPOSTA 
Negli atti di gara non si richiede la presentazione di più buste B e C in relazione al numero di lotti 
per i quali si partecipa. Tuttavia,  ai fini  della segretezza dell’offerta economica è preferibile che vi 
siano tante buste C quanti sono i lotti per i quali si partecipa. In merito alla cauzione è possibile    
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costituire un’unica cauzione provvisoria per tutti i lotti per i quali si partecipa, indicando i CIG e 
relativi importi.   

3. QUESITO  
Si chiede cosa si intende  per : “Dichiarazione di conformità alla normativa  di cui al d. lgs. 82/2005 
“Codice  dell’amministrazione  digitale” richiesta al punto A 11 del disciplinare di gara. Esiste un 
modulo prestampato da compilare? 
    � RISPOSTA 
Non esiste un modulo prestampato.  
Per il significato si rinvia alla normativa  richiamata.  

 
      

Rionero in V. 04.04.2013 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
  Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 
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