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Alle ditte interessate 

SITO INTERNET

WWW:AULSSLEGNAGO.it

        Sezione  Amministrazione  
trasparente Bandi di gara e 
contratti

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSISTE NZIALE DI RECUPERO E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PRESSO L'OSPEDALE DI BOVOLO NE. C.I.G.  7056993ED6.
CHIARIMENTI N.   3

Con la  presente, si risponde ai chiarimenti richie sti entro il termine previsto come segue:

CHIARIMENTI  N.   3

Quesito 1
Busta A – Documentazione amministrativa. 
Si chiede conferma della possibilità di presentare cauzione provvisoria rilasciata da Compagnia
assicurativa, autorizzata dall'Isvap, che predispone il documento con firma digitale ai sensi ed a
norma dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 e s.m.i.. Al riguardo si precisa che
tale garanzia verrà generata e prodotta in formato elettronico e firmata digitalmente, secondo le
prescrizioni  di  cui  agli  artt.  20-22 del  D.Lgs.  n.  82/2005.  La polizza verrà presentata in  forma
cartacea, con la firma apposta in originale a mano del rappresentante dell'azienda partecipante, e
sarà  accompagnata  da un supporto  informatico  (CD)  in  cui  ritrovare  il  documento  in  formato
elettronico  sottoscritto  digitalmente  dall'assicuratore  e  dall'azienda  concorrente;  il  documento
riporterà altresì i  codici  di  controllo per poter scaricare e verificare on line il  file originale e la
corrispondenza della firma del fidejussore.

Risposta 1 
Sì

************
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************

Quesito 2
Si chiede, in merito alla redazione dell'offerta tecnica, se la sottoscrizione debba essere per esteso
in ogni pagina oppure se sia sufficiente la sigla in ogni pagina e la firma per esteso nell'ultima. 

Risposta 2
Deve essere firmato su ogni pagina.

************

Quesito 3
Si chiede, in merito alla redazione dell'offerta tecnica se sia possibile inserire tabelle e grafici e se
questi possano presentare formattazione differente rispetto a quella prevista per il corpo del testo,
al fine di garantirne una maggiore leggibilità. 

Risposta 3 
E' possibile inserire tabelle e grafici con formattazione differente  purchè si rispetti il numero di 30
facciate.

************

Quesito  4
Si chiede da quanto tempo sia in carica l'attuale gestore del servizio. 

Risposta 4 
Non si ritiene che tale domanda rientri nella fattispecie delle richieste di chiarimento.

   IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
      E DIRETTORE  DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO     

ECONOMATO E LOGISTICA
                                                                                           F.to  Dott. Marco Molinari
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