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Trento, 9 maggio 2019 
  

Class. 3.5 – Fasc. n. 2087/2019 
 
 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, 
per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati 
all’oggetto della PEC. 

Oggetto: procedura aperta, per l’affidamento della fornitura suddivisa in 61 lotti di prodotti per nutrizione 
enterale occorrenti all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige 
 

 
N O T A    D I    C H I  A R I  M E N T O   2 

 
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla 

gara in oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 3 
Confermate che la garanzia fideiussoria, debba essere intestata all'AZIENDA PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI DI TRENTO, quale soggetto garantito come precisato a pagina 22 del Disciplinare di 
Gara? 

 
Risposta 
Si conferma. 

 
 
Quesito 4 
Confermate che la Dichiarazione Allegato H debba essere intestata a APAC - Servizio Procedure di gara 
in ambito sanitario - APSS?. 

 
Risposta 
Si conferma. 
 

Quesito 5 
Oggetto: Sezione "Offerta Economica" per ciascun lotto di partecipazione. Confermate che non è 
obbligatorio compilare i campi "Costo manodopera" e "Oneri propri aziendali" (dati non richiesti nei 
documenti di gara) ma  che l'unico campo da compilare è il RIBASSO PERCENTUALE, una volta inserito il 
quale in automatico vengono calcolati automaticamente i seguenti campi: - IMPORTO A VALORE - 
IMPORTO COMPLESSIVO - VALORE TOTALE? 
 

Risposta 
Si conferma. Al proposito si rimanda alla relativa nota di precisazione pubblicata. 
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Quesito 6 
Le schede allegate vanno compilate ed inviate con la documentazione tecnica nella prima fase di gara 
oppure in una seconda fase e solo nel caso in cui attuerete le verifiche tecniche assieme all'eventuale 
campionatura? 
 

Risposta 
Non vi sono schede allegate da compilare né da inviare. 
Gli schemi relativi alle caratteristiche richieste dei lotti nn. 16, 17, 18, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, di cui 
alle pagg. 5, 6 e 7 del Capitolato tecnico (Allegato D del Disciplinare di gara) sono esclusivamente 
strumento di lavoro per l’accertamento di conformità da parte della struttura incaricata. 
Rimane fermo l’obbligo di inserire nell’Allegato Economico relativo a ciascun lotto i documenti, firmati 
digitalmente, di cui ai punti 17.3 e 17.4 (pag. 41) del Disciplinare di gara, ossia la scheda tecnica del 
prodotto proposto e copia dell’etichetta della confezione primaria e secondaria. 

 

Quesito 7 
In merito alla Procedura di gara in oggetto, chiediamo se vi fosse possibile, posticipare almeno di una 
settimana la scadenza della stessa, per poter dare a tutte le Aziende partecipanti la possibilità di 
preparare la documentazione con più tranquillità, nonché comprendere il caricamento in piattaforma che 
pare essere un tantino impegnativo. 
Inoltre non è ancora possibile generale il passoe e pagare la tassa AVCP in quanto i CIG non sono 
ancora stati da voi perfezionati. 

 
R isposta 
Non è possibile accogliere la richiesta. 
I CIG sono in fase di perfezionamento. 

 

Il responsabile del procedimento 
si sensi della l.p. 23/92 
Crò Francesco 

 
Il responsabile dell’Ufficio Gare europee 
Dott. Possamai Massimiliano 

          

 
   
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


