Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: SCHEDA N. 2 - LOTTI 76,77,78,79 - Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di durata biennale di
dispositivi medici ricompresi nella categoria "U" della classificazione dispositivi medici (CND) destinata alle strutture ospedaliere della A.S.L.
Roma 2 per l'importo complessivo a base d'asta pari a € 2.351.127,08 (IVA esclusa) più € 2.351.127,08 (IVA esclusa) per eventuale rinnovo
di anno in anno per un massimo del contratto originario. (Rettifica n. 1086 del 24/05/2018)
Protocollo gara: Deliberazione del 23/03/2017 n. 595
Ente: ASL Roma 2
Data creazione report: 11/07/2018 13:45

Chiarimento n. 1 : Referenze bancarie
da Fornitore alle 13/06/2018 16:27

Buonasera,
avendo già richiesto prima della sospensione della gara le referenze bancarie, con la presente Vi chiediamo la
possibilità di presentare le stesse referenze.
Grazie.

Risposta n. 1 :
Re:Referenze bancarie
da Ente alle 27/06/2018 10:15

Sarebbe preferibile presentare referenze bancarie aggiornate al nuovo termine di decorrenza della gara.

Chiarimento n. 2 : CHIARIMENTI AGGIUDICAZIONE LOTTI
da Fornitore alle 21/06/2018 09:31

Si chiede conferma che si possa partecipare anche a sub-lotto (esempio 18, 18bis, 18ter ecc.)
Grazie e cordiali saluti.

Risposta n. 2 :
Re:CHIARIMENTI AGGIUDICAZIONE LOTTI
da Ente alle 27/06/2018 10:15

Si conferma.

Chiarimento n. 3 : Allegato n. 8 al Disciplinare di Gara
da Fornitore alle 27/06/2018 12:36 , allegato(1): 20180627123646600_All. 8 - Modello Conflitto di Interesse Gara Urologia.doc

Salve
in merito ad allegato 8 chiediamo chiarimenti per paragrafi che vengono dopo "DICHIARA" :
aderendo al primo paragrafo il secondo dovrebbe essere eliminato.
Rimaniamo in attesa Vs. risocntro.
Cordiali saluti

Risposta n. 3 :
Re:Allegato n. 8 al Disciplinare di Gara
da Ente alle 04/07/2018 12:51

Trattasi di due paragrafi alternativi: l'uno esclude l'altro.

Chiarimento n. 4 : Schema di contratto Urologia
da Fornitore alle 27/06/2018 15:36 , allegato(1): 20180627153630878_Schema di contratto Urologia.doc

Salve,
lo schema contratto deve essere firmato, timbrato ed inserito nella documentazione amministrativa così come
scaricato senza apporre alcuna modifica?
Grazie.
Buona giornata

Risposta n. 4 :
Re:Schema di contratto Urologia
da Ente alle 04/07/2018 12:51

Si conferma.

