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RISPOSTE A CHIARIMENTI DEL 24 APRILE 2012 
 

Quesito ID 45.305.514 del 19.04.2012 

All.3/4 disciplinare di gara. 

I DAE proposti hanno un unico set comprensivo di batteria e piastre per adulti ed 1 
pediatrico. In altre parole non e' necessario sostituire le piastre dopo un numero di anni 
perche' esse sono collegate gia' alla batteria e dopo un utilizzo o dopo la scadenza 
vanno gettate assieme alla batteria. Nell'allegato in oggetto gli spazi da compilare non 
prevedono una simile possibilita' in quanto e' prevista solo l'ipotesi di piastre separate dalle 
batterie. come comportarsi?  

Risposta al quesito ID 45.305.514 del 19.04.2012 
Nella circostanza presentata la ditta concorrente può avvalorare solo una delle due 
voci (batterie o piastre a scelta) specificando che il kit comprende anche l'altro 
dispositivo monouso. In questo modo la commissione avrebbe tutti gli elementi per poter 
valutare economicamente l'offerta in modo corretto. 

Quesito ID 45.306.845 del 19.04.2012 e ID 45.319.470 del 20.04.2012 
Non ci è ben chiaro a cosa si riferisce il punto G p. 15/36 del disciplinare di gara che 
chiede: "dichiarazione, firmata digitalmente, di possesso dei requisiti economici e tecnici 
indicati nel bando di gara (vedere allegato 1)". L'allegato 1 del disciplinare di gara non 
fa riferimento a dichiarazioni sui requisiti economici, tali dichiarazioni vengono fatte sul 
bando di gara a p. 6/18 ma non è richiesto nessun documento specifico. Occorre fare 
un'autocertificazione in tal senso? 

Risposta al quesito ID 45.306.845 del 19.04.2012 
Si conferma che non sono richiesti  requisiti tecnici ed economici, pertanto basta la 
compilazione dell’allegato 1 così come è predisposto e non è necessaria alcuna 
ulteriore autocertificazione separata. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Eleonora Zucchinali – 02/67129060 – e.zucchinali@areu.lombardia.it 

 

 


