U.O.C. PROVVEDITORATO
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

Palermo, 22/01/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE NOLEGGIO MATERASSI
COMPLETI DI COVER PER PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO.

CHIARIMENTI AL 22/01/2018
QUESITO
1. Si chiede se il modulo “Allegato B” e il modulo “Domanda di ammissione” devono essere inseriti nella Busta “A” –
Documentazione Amministrativa –
RISPOSTA
1. Si conferma che entrambi i moduli, debitamente compilati, dovranno essere inseriti nella Busta “A” – Documentazione
amministrativa.
2. QUESITO
Con riferimento alla Certificazione di Qualità necessaria ai fini della riduzione dell’importo del deposito cauzionale
provvisorio, si chiede conferma che sia ammessa la presentazione di una copia della stessa, resa in copia conforme
all’originale, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000.
2. RISPOSTA
Si conferma la presentazione di una copia conforme all’originale della certificazione di Qualità.
3. QUESITO
Si chiede, se trattasi di refuso quanto espresso al punto 8) “Altre informazioni” - della lettera d’invito – che cita come
criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. Come di fatto – al paragrafo “Criteri di aggiudicazione” è
riportato che: “L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e sss.mm.ii., tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi
connessi alla fornitura valutabile in base ai seguenti elementi: Qualità: max punti 70 – Prezzo: max punti 30.
3. RISPOSTA
Trattasi di refuso quanto espresso al punto 8) della lettera d’invito.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.
n.50/2016 e sss.mm.ii., tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi connessi alla fornitura
valutabile in base ai seguenti elementi: Qualità: max punti 70 – Prezzo: max punti 30.
4. QUESITO
Relativamente allo svolgimento della procedura negoziata viene riportato che “l’incaricato delle ditte concorrenti che
parteciperà a tale seduta, dovrà essere munito del potere di rappresentare la ditta a modificare l’offerta”.
Si chiede di confermare che sia sufficiente il possesso, da parte dell’incaricato della ditta concorrente, di una delega
sottoscritta dal Legale rappresentante oppure se sia necessario essere muniti di una Procura Notarile.
4. RISPOSTA
In merito al quesito n. 4 si precisa che la dicitura “l’incaricato delle ditte concorrenti che parteciperà a tale seduta,
dovrà essere munito del potere di rappresentare la ditta a modificare l’offerta”, fa riferimento al caso di parità di due o
più offerte. In tale possibilità, infatti, si procederà, seduta stante, ad effettuare gara di miglioria, pertanto, è sufficiente
che l’incaricato delle ditte concorrenti sia munito di una delega sottoscritta dal Legale rappresentante a rappresentare la
ditta.

5.

QUESITO
Relativamente all’offerta economica, si chiede di indicare quali dati siano richiesti nel “Modulo dell’offerta” da voi
predisposto. Nello specifico si chiede di confermare che sia corretta la seguente nostra interpretazione:
n. giornate
Totale €
Iva %
MATERASSO TIPO “A” (Modello…..)
15.000
€ ……
….%
Noleggio a chiamata €/GG ….
MATERASSO TIPO “A” (Modello…..)
10.000
€ ……
….%
Noleggio continuativo €/GG ….
MATERASSO TIPO “B” (Modello…..)
7.000
€ ……
….%
Noleggio a chiamata €/GG ….
MATERASSO TIPO “B” (Modello…..)
3.000
€ ……
….%
Noleggio continuativo €/GG ….
Prezzo complessivo annuale offerto IVA esclusa € ……

5.

RISPOSTA
Il modello dell’offerta economica proposto non è vincolante, ma indicativo, lo stesso, infatti, non riporta alcun dato.
Ai fini della valutazione dell’offerta economica è indispensabile che la stessa contenga tutti gli elementi utili per una
corretta valutazione. Le voci riportate nel suddetto schema sono corrette.

6.

QUESITO
Si prega di comunicare il C.I.G. corretto. Si chiede la possibilità di avere in formato word trascrivibile i moduli
amministrativi e dell’offerta economica.

6.

RISPOSTA
Come già pubblicato sul sito aziendale in data 19/01/2018 il C.I.G. è il seguente 73474099B5.
Si allegano i file in formato word: domanda di ammissione – modello offerta economica – allegato “B”.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C.
PROVVEDITORATO
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