RISPOSTE A CHIARIMENTI DEL 05 GIUGNO 2012
Quesito ID 45.723.295del 31.05.2012
DOCUMENTAZIONE TECNICA: Il modulo "documentazione per la fornitura di
apparecchiature ad uso clinico" da Voi predisposto cita nella terza riga "composto da
tre fogli", in realtà a noi ne risultano solo 2, si tratta di un refuso? DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA: Nell'"allegato 1 Disciplinare di gara", al Vs. punto 20 dite di barrare la
voce di interesse: nel caso l'azienda partecipante non si trovi nella condizione di avere
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara,
è obbligata a scegliere la prima opzione inserendo la dicitura "eventuali se del caso"
oppure può astenersi dal scegliere le due opzioni? Il modulo allegato 2 Disciplinare di
gara, non viene citato tra l'elenco della docuntazione amministrativa di cui al punto 3.12
del disciplinare di gara. La sua presentazione è obbligatoria? In caso di società S.R.L.
deve essere compilato con i dati di tutti gli amministratori?
Risposta al Quesito ID 45.723.295del 31.05.2012
In merito al modulo documentazione si conferma che i fogli sono 2.
Se non ci sono cessati nell'anno precedente chiaramente non và barrata alcuna voce.
In merito al quesito sull'allegato 2 si rimanda alla risposta già data al quesito ID 45.523.776
del
11.05.2012,
di
seguito
riportata
per
mero
richiamo:
"QUESITO 7 -Allegato 2 Disciplinare di gara: si conferma che l’allegato 2 deve essere
compilato distintamente per ogni singolo soggetto costituente il RTI e firmato
digitalmente da tutti i soggetti dichiaranti allegando sempre il documento di
riconoscimento, come stabilito anche per l’allegato 1 pena la nullità di tutte le
autocertificazioni; si precisa che i soggetti sono quelli indicati dal 1 comma dell’art. 38
del D. Lgs.vo 163/2006"
Inoltre è pervenuta da una delle ditte partecipanti una nota in merito ai parametri di
valutazione dei lotti 1 e 2: a tal proposito si precisa che i criteri di valutazione, previsti dal
disciplinare di gara, rimangono confermati.
AVVISO I SEDUTA PUBBLICA
Si rende noto come pubblicato nell’avviso GUUE di ulteriore proroga dei termini di
scadenza, che il giorno 12.06.2012 alle ore 10.00, si terrà, presso la sede di AREU inVia
Campanini 6 a Milano, la seduta pubblica di apertura dei plichi telematici e dei plichi
del campionario presentato.
Milano, 05 giugno 2012
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