RISPOSTE A CHIARIMENTI DEL 21 MAGGIO 2012
Quesito ID 45.579.899 del 18.05.2012
Potete confermare che la decorrenza dell?assistenza full risk per 5 anni è da intendersi
sovrapposta al periodo di garanzia di 5 anni?

Risposta al Quesito ID 45.579.899 del 18.05.2012
Nell'importo di acquisizione dell'apparecchiatura dovrà essere compreso ogni onere di
gestione per 5 anni dal momento della fornitura. Pertanto non si può parlare
propriamente di garanzia (che copre semplicemente i difetti di fabbricazione) né di
contratto di manutenzione. Ogni esigenza che dovesse scaturire nell'arco dei 5 anni
(escluso l'utilizzo dell'apparecchiatura o le circostanze espressamente escluse nel
capitolato) devono essere ricomprese nel costo presentato in offerta. La garanzia e la
manutenzione full-risk, pertanto, si sovrappongono nel medesimo periodo unitamente
con il costo delle piastre all'atto della scadenza.

Quesito ID 45.592.114 del 21.05.2012
Con riferimento agli allegati "Dettaglio prezzi unitari offerti", si chiede se il prezzo del
defibrillatore può essere inclusivo del prezzo di tutto il materiale per il fabbisogno di 5
anni : - Defibrillatore + Piastre adulti per 5 anni + piastre pediatriche per 5 anni + batterie
+ manutenzione full risk + licenze software - E quindi nelle voci piastre adulti per 5 anni,
piastre pediatriche 5 anni ecc. il costo indicato sarà 0 Inoltre, per procedere
all'eventuale subappalto, si chiede se è sufficiente in fase di gara compilare l?allegato 1,
punto 37b, indicando il tipo di fornitura o attività che subappalteremo
Risposta al Quesito ID 45.592.114 del 21.05.2012
L’allegato dettaglio prezzi unitari deve essere compilato in ogni sua parte, pertanto
deve essere dettagliato, singolarmente come richiesto, il costo di tutti i “componenti” in
esso elencati: lo scopo della scheda di dettaglio è appunto quello di avere i singoli costi.
In merito alla dichiarazione di subappalto è sufficiente compilare l’allegato 1
specificando dettagliatamente, come in esso indicato, le attività che si intendono
subappaltare, sempre nel rispetto dei vincoli e dei limiti dell’art. 118, come previsto nella
autocertificazione dell’allegato 1 citato.
AVVISO I SEDUTA PUBBLICA
Si rende noto come pubblicato nell’avviso GUUE di modica dei termini di scadenza, che
il giorno 05.06.2012 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, 21 maggio 2012
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