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PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON
TOMOSINTESI E SERVIZI CONNESSI - CIG 6946717437
OGGETTO:

CHIARIMENTI N.3

A fronte dei quesiti posti con riferimento alla gara in oggetto, da un operatore economico del settore, si
forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito 1: Al punto 10 del Capitolato speciale d’appalto, pag. 5) si chiede di produrre “Dichiarazione
Sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 85, D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, resa e sottoscritta ai sensi del DPR
445/2000, attestante le generalità dei familiari conviventi di maggiore età (modello N. 3 allegato)”.
Trattandosi di un adempimento richiesto dalla legge per il solo aggiudicatario dell’appalto, al fine dei
controlli prefettizi, si chiede - in fase di partecipazione alla gara – di poter allegare dichiarazione, rilasciata
dal firmatario della documentazione di gara, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, contenente
tutti i dati dei soggetti da sottoporre ai controlli della Prefettura e dei loro conviventi, ai sensi del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i.
Risposta: si conferma la possibilità, in fase di gara, di produrre, in luogo del modello N. 3, una dichiarazione
del legale rappresentante, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, purché contenga tutti i dati
richiesti nel modello N. 3.

Via G.Bruno n.47 – 88068 Soverato (CZ) - tel. +39 967 539411 - Fax +39 967 522350 email :saveria.grisolia@asp.cz.it - pec: gfls@pec.asp.cz.it
P.Iva - CF: 02865540799

Quesito 2: essendo prevista a carico dell’aggiudicatario anche la realizzazione di eventuali opere per
l’adeguamento dei locali che necessitano di approfonditi sopralluoghi e valutazioni nonché della
predisposizione di un eventuale progetto di massima si chiede la concessione di una congrua proroga dei
termini di scadenza della stessa di almeno due settimane lavorative.
Risposta: Non si ravvisano elementi di criticità della procedura che giustifichino una proroga dei termini. Il
bando unitamente agli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo committente in data 23.01.2017,
contemplando i termini di legge per la scadenza del termine di presentazione delle offerte, pari al termine
per l’effettuazione dei sopralluoghi.

F.to
Il RUP

Dott. G. L. Pagnotta
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