DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
Tel.: +39 0971668307 P.E.C.
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

Chiarimenti n. 3 al 05/06/2018

Procedura telematica aperta per la fornitura di cancelleria e stampati per le aziende
sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni tre
Simog n. 7032138

1. Domanda:
Si chiede di verificare nell'Elaborato F4 ai punti 6) 7) delle incongruenze tra la QUANTITA' 1
ANNO e la QUANTITA' 3 ANNI espresse.
Risposta: in generale le quantità da prendere in considerazione sono quelle massime riferite a tre
anni. Nello specifico si prega di dare ulteriori indicazioni per identificare l’incongruenza.
2. Domanda:
Nelle risposte ai quesiti pubblicati alla data del 28_05, in riferimento al Lotto 2 materiale di
consumo, si ribadisce che i prodotti devono essere originali e devono soddisfare quanto previsto
dal DM 13 febbraio 2014 in merito ai criteri ambientali. Quest'ultimo punto è riferito ai prodotti
non originali. Si chiede di specificare che la parte riferita ai criteri ambientali è un refuso e che
bisogna quotare solo prodotti originali.
Risposta: si ribadisce che i prodotti offerti devono essere originali. Il DM 13 febbraio 2014
recante: ”Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce di toner e a getto di inchiostro e per
il servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro” si riferisce
effettivamente ai CPV 30125100-2 Cartucce di toner e CPV 30192113-6 e cartucce a getto di
inchiostro e non al CPV 30125110-5 Toner per stampanti laser/apparecchi fax oggetto principale
del lotto di gara.
3. Domanda:
In riferimento alla presentazione della fideiussione, Vi chiediamo qualora si parteci a più lotti, se
può essere presentata un'unica fideiussione con l'indicazione nell'oggetto dei lotti ai quali si
partecipa.
Risposta: Si. La fideiussione può essere unica di importo pari alla somma delle cauzioni relative ai
lottio a cui si intende partecipare.
4. Domanda:
In riferimento all'Elaborato L, si chiede se l'impegno al rilascio della polizza fideiussoria definitiva
in caso di aggiudicazione, può essere contenuto all'interno della polizza stessa, senza dover
compilare l'allegato stesso.
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Risposta: Si. L’Elaborato L se pur non compilato deve comunque riportare il riferimento alla
dicitura contenuta nella polizza stessa.
5. Domanda:
Nel Disciplinare di Gara Elaborato C all'Art. 13.2 dichiarazioni integrative e documentazione a
corredo, al punto 2, si richiede la presentazione di una dichiarazione con i dati identificativi dei
soggetti di cui all'Art. 80 e di indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati. Si chiede di specificare meglio cosa si intende per banca dati ufficiale e
pubblico registro.
Risposta: Al fine della comprova dei requisiti di partecipazione, bisogna indicare gli organismi,
enti, a cui la stazione appaltante può rivolgersi per l’accertamento delle dichiarazioni rese dagli
operatori economici.

6. Domanda:
Si chiede relativamente al lotto 4 Pos. 34- (ASP) se le etichette bar code richieste devono essere
resistenti a basse temperature? se si indicare max temp.
Risposta: Max -20°C . Si consiglia comunque di contattare direttamente il repsonsabile ASP dott.
Antonio Pennacchio all’indirizzo: antonio.pennacchio@aspbasilicata.it

7. Domanda:
Si chiede la modalita per la presa visione degli stampati di cui al Lotto 4.
Risposta: la presa visione facoltativa degli stampati del lotto 4 può essere richiesta a :
 ASM dott. Bruna Miglio tel. 0835/253512 cell. 3295832715
 ASP dott. Antonio Pennacchio all’indirizzo: antonio.pennacchio@aspbasilicata.it
 AOR San Carlo Dott.ssa Luisa Villani luisa.villani@ospedalesancarlo.it
 IRCCS CROB Rionero Dott.ssa Patrizia Aloè patrizia.aloe@crob.it

F.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Enzo Paolo Petruzzi

