
AZIENDA OSPtr,DAftr,RA DI COStr,I{ZA
(Oqedali Naùti P.O. Annnnllata - P.O. NI Santo - P.O. S. Barbara)

r,l.O.C. Gestione Forniture Seni71 e l-ngistica
Te/. 0981/ 581 .9)7 - Fax 0981/68/.936

Cod. Fisc.: 07 987250782

87100 * Cosenza,
Via S. Martino

Oggetto: Chiarimenti Ditte HOSPITAL INSTRUMENTS Stl e GILSON ITAIIA Srl -

Ptocedura aperta per I'acquisto di Lentine intraoculari per la durata di anni tre - Scadenza

23/06/2014.

QUESITO n. L: "I1 Disciplinare della gata specificata in oggetto, rndica a pag.4 che la campio-

natura va inserita ne1la documentazione tecnica Busta n.3. Poi alTapaglna 5 del disciplinare si fa ifeÀ-

mento al Capitolato speciale per quanto riguarda Ia documentazrone tecnica dei campioru. II Capitolato

dt gara alla pag. 11 punto 5. Dice che i campioni devono essere rnr,rati in numero congruo ed ai punto

6.Pzrl.a solo dj. bolla di consegna della campionatura. I campioni devono essere inviati in plico separato

o insieme a1la documentazione tecnica? Inoltre, se devono essere inviati separatamente, f indirizzo è

sempre quello del Protocollo o devono essere inviati presso IaFarmacia?"

RISPOSTA AL QUESITO N. t I campioni, pena esclusione da11a gan, in numero congruo

ed in osservanzaaTTe caratteri.stiche richieste nel Capitolato speciale (pug. 11 punti 5 e 6) , devono essere

inr.'iatr in plico separato a1 Protocolio Genetale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza * rlOC Gestione

Forniture Servizi e Logistica - Via San Martino s.n.c - 87100 - COSENZÀ, indicando sul plico il nu-

mero e l'oggetto de17a gara.

QUESITO n. 2: "Neila offerta economica t1. prezzo totale deve essere moltiplicato per la qual1-

tità annua (indicata nella descrizione esempio 250 annue) oppue va tenuto conto della quantità trienna-

le (es. 7 50 pz)? La pagpna 2 del Disciplinare di gara a17a lett. a) Offerta Economica , parla di prezzo tota-

le (quantità xprezzo urutario)".

RISPOSTA AI QUESITO N. 2: Il nfenrr.ento nell'Allegato n. 3 - Elenco ardcoli - è al fab-

bisogno triennaie. In ogni caso, è oppoffuno indicare tJ. prezzo totale ( quantità x prezzo unitario offer-

to di cui alTa pag. 2 lett. A) del Disciplinare dr gara), sia in rifedmento alla quantità annua che alla

quantità ttj.ennale.

QUESITO N. 3: " 11 Capitolato speciale a pag. 10 art.5 punto 3, spiega che le Ditte devono

inviare of{erta economica senzl_ prezzr oltre che in formato cartaceo anche in formato Excel. Questo



significa che dobbiamo calcare l'offerta su Excel e poi copiarla su cd ed insenrla nel1a documertazione,

oppure dobbiamo inl-iare il formato Ercel per posta certtftcata?"

RISPOSTA AL QUESITO N. 3: Le Ditte interessate dovranno carfcare l'offerta su Excel,

qolndl copiada su CD ed inserirla nella docum entazioneinviata( Capitolato speciale - pag. 10 art. 5 pufl-

to 3.).

QUESITO N. 4: " In merito a quanto richiesto al vostro punto c) 5 del Disciplinare di garu,

chiediamo maggiori dettagli circa f importo da dover predisporre per il versamerito AVCP ( non indica-

te in che percentuale occorre fate vetsamento rìspetto agJi importi dei Lotti di partecipazione)".

RISPOSTA AL QUESITO N. 4: Per importi inferiori ad € 150.000,00 non è previsto alcun

versamento al1'-{VCP a carlco degli Operatori Economici.

II Responsabile del Procedimento

Dott. ssa"A.ntonie tta Raimondo
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