Riferimenti: Procedura Aperta per aggiudicazione appalto
per la fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA
per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell’Ospedale di Civitanova Marche

AVVISO IMPORTANTE

RISCONTRO QUESITO TECNICO
QUESITO:
Rif. ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO e ALLEGATO 5.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA DELLA DITTA – è stato richiesto un chiarimento in merito alle modalità di esprimere i
tempi garantiti di intervento di assistenza tecnica in quanto è stata riscontrata un’incongruenza tra
l’Allegato 5.3 dove si chiede di esprimere i tempi garantiti di assistenza tecnica in ORE
LAVORATIVE e l’Allegato 4 dove l’indicazione del tempo massimo di intervento è espresso in
ORE CONSECUTIVE
RISPOSTA:
Quanto disposto ed indicato nell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico prevale rispetto a quanto indicato
nell’Allegato 5.3, pertanto I TEMPI GARANTITI DI INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA
dovranno essere espressi in ORE CONSECUTIVE

RISCONTRO QUESITO TECNICO
QUESITO:
Rif. ALLEGATO 2 DISCIPLINARE DI GARA – è stato chiesto:
- se i manuali che vengono richiesti a pag. 18 del Disciplinare devono essere allegati
all’offerta tecnica (oppure al momento della consegna dell’apparecchio) e se possono essere
trasmessi su CD
- se l’indicazione Allegato 5.2 (riferita al Capitolato Tecnico e indicata a pag. 18 del
Disciplinare) è da intendersi Allegato 4
RISPOSTA:
- i manuali devono essere allegati all’offerta tecnica e possono essere trasmessi su CD
- a pag. 18 del Disciplinare, il Capitolato Tecnico, che deve essere trasmesso datato e firmato,
è stato erroneamente identificato con Allegato 5.2 che è invece da intendersi come Allegato
4

RISCONTRO QUESITO AMMINISTRATIVO
QUESITO: Rif. ALLEGATO 8 e 9 - è stato riscontrato un refuso nell’indicazione dell’importo a
base d’asta scritto in lettere
RISPOSTA:
Si conferma che l’importo a base d’asta è di €. 90.000,00 (iva esclusa) e che l’indicazione
dell’importo in lettere negli allegati 8 e 9 è da considerarsi come un mero errore materiale

