Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Fornitura triennale guanti medicali
Protocollo gara: Det. n. 111 del 04/06/2019
Ente: Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale
Data creazione report: 28/06/2019 11:10

Chiarimento n. 1 : Gara per la fornitura triennale di guanti Medicali
da Fornitore alle 14/06/2019 11:45

In riferimento alla Gara a margine indicata, si chiede il seguente chiarimento:
ART. 8 "" CAUZIONE PROVVISORIA""
Viene richesto, a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva qualora l'offerente
risultasse affidatario della fornitura.
La ns. Società rientra nella categoria delle Medie Imprese. Si chiede conferma che venga accettata dichiarazione
sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la ns. posizione, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 - Art.
93 comma 8).
In attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 1 :
Re:Gara per la fornitura triennale di guanti Medicali
da Ente alle 14/06/2019 12:13

Come previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto non è richiesto in caso di microimprese, piccole e medie imprese. Per tale motivo,
nel vostro caso specifico, non è richiesto il rilascio di tale impegno, allegando dichiarazione che codesta ditta
risulta essere inserita nelle predette categorie.
Cordiali saluti.
Il R.U.P

Chiarimento n. 2 : chiarimento di natura amministrativa
da Fornitore alle 14/06/2019 11:51

Buongiorno,
Vi chiediamo di confermare che la cauzione provvisoria debba essere intestata alla sede legale ovvero:

CREMONA SOLIDALE, Via Brescia, 207 26100 Cremona
p.iva:93042130190

In attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti
Risposta n. 2 :
Re:chiarimento di natura amministrativa
da Ente alle 14/06/2019 12:14

Si conferma.
Cordiali saluti.
Il R.U.P.

Chiarimento n. 3 : chiarimento economica
da Fornitore alle 17/06/2019 13:06

Buongiorno,
Con riferimento all'offerta economica viene richiesto:
prezzo unitario; costi aziendali per la sicurezza e costi della manodopera, non essendoci un modello predisposto,
l'operatore economico deve produrre l'offerta su propria carta intestata riportando i dati richiesti?
In attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 3 :
Re:chiarimento economica
da Ente alle 18/06/2019 10:15

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto, si rimanda al pt. 7 del Disciplinare Telematico dove sono riportate le
istruzioni da seguire per generare lo schema d'offerta che, tra l'altro, comprenderà anche le celle per l'inserimento
dei costi relativi alla manodopera e alla sicurezza.
Il R.U.P.

Chiarimento n. 4 : DGUE
da Fornitore alle 24/06/2019 16:46

non risulta allegato il modello DGUE né puo' essere generato dal sistema si chiede pertanto di allegare il modello
da compilare o di indicare come procedere

Risposta n. 4 :
Re:DGUE
da Ente alle 25/06/2019 09:23

Il DGUE è stato caricato in piattaforma nella documentazione di gara.
Il R.U.P.

Chiarimento n. 5 : DGUE
da Fornitore alle 25/06/2019 09:01

Buongiorno,
poiché tra i documenti di gara non è presente il DGUE con la presente chiediamo di fornire copia editale barrata
per le parti non di vostro interesse.
Si chiede inoltre conferma che tutti i documenti (amministrativi e tecnici) non debbano essere firmati digitalmente e
che la firma digitale e la marcatura temporale sia da apporre solo nella cartella zip che li conterrà.
Cordiali saluti

Risposta n. 5 :
Re:DGUE
da Ente alle 25/06/2019 09:22

Il DGUE è stato caricato in piattaforma nella documentazione di gara.
Si conferma che la firma digitale e la marcatura temporale sono da apporre solo nella cartella zip che contiene la
documentazione richiesta.
Il R.U.P.

Chiarimento n. 6 : chiarimenti
da Fornitore alle 25/06/2019 16:27 , allegato(1): 20190625162716308_Chiarimento CR Solidale.pdf

Buongorno,
si allega richiesta di chiarimenti.
Lohmann & Rauscher srl

Risposta n. 6 :
Re:chiarimenti
da Ente alle 28/06/2019 11:10

Nulla osta alla presentazione di una tipologia di guanti anche con AQL=1.5.
Ovviamente il top della scheda tecnica di un guanto rimane AQL 1.0 e pertanto la Commissione di valutazione,
terrà sempre conto di questa base di partenza nella propria valutazione qualitativa.

Il R.U.P.

