U.O.C. ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI
Oggetto: Procedura Aperta per il noleggio con manutenzione full-risk e opzione di riscatto di N. 3
RESPIRATORI AUTOMATICI CON MONITOR per l’U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Soverato CIG 4996705368

Chiarimento N. 1
A fronte dei quesiti formalmente formulati da un operatore economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito 1
Si richiede a codesto spettabile ente di confermare che il prezzo unitario a base d’asta sul quale calcolare il
ribasso in percentuale come richiesto al punto a) all’art. 8 “offerta economica” del Capitolato d’oneri è pari ad €
40.000,00 come indicato all’art. 2 “Importo d’appalto e basi d’asta” dello stesso Capitolato.
Risposta
Sì. Il prezzo unitario a base d’asta sul quale calcolare il ribasso in percentuale come richiesto al punto
a) all’art. 8 “offerta economica” del Capitolato Speciale d’Appalto è pari ad € 40.000,00 + IVA come
fissato all’art. 2 del Capitolato medesimo.
Quesito 2
Si richiede a codesto spettabile ente di confermare che ciascuno dei 10 canoni semestrali posticipati
comprensivi di tutte le prestazioni previste e comprese nell’appalto come elencato al punto II 1.5 del Bando di
Gara, saranno pari ad un decimo del prezzo unitario offerto e richiesto all’art. 8 “Offerta Economica” punto b del
Capitolato d’Oneri.
Risposta
Sì. Ovviamente riferito a ciascuna singola apparecchiatura.
Quesito 3
Si richiede di precisare cosa debba intendersi per periodo di garanzia (punto f dell’art. 8 “Offerta Economica”
del Capitolato d’oneri) dal momento che la procedura prevede il noleggio quinquennale comprensivo di
manutenzione full-risk per l’intera durata contrattuale.
Risposta
Si precisa che per periodo di garanzia di cui al punto f) dell’art. 8 “Offerta Economica” del Capitolato
speciale, si intende il periodo massimo, dal collaudo dell’apparecchiatura, entro il quale il fornitore
garantirà la risoluzione di difetti della stessa o vizi in genere, non rientranti nella manutenzione full-risk.
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