PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR FESR 2014 – 2020 ASSE VII – AZIONE 9.3.8 - PROCEDURA APERTA IN URGENZA, PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E GUANTI
DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID19 – 2a edizione
CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE n. 1 - CAMPIONATURA
Si comunica che con provvedimento in corso di pubblicazione e facendo seguito alle richieste pervenute
da parte di alcuni operatori economici, il termine ultimo per la presentazione della campionatura è
prorogato alle ore 13:00 del 11 gennaio 2021. Resta invariato il termine per la presentazione delle offerte
posto alle ore 13:00 del giorno 29 dicembre 2020.

COMUNICAZIONE n. 2 – ALLEGATO 5 – PATTO DI INTEGRITÀ
È stato segnalato qualche problema in relazione alla firma del documento “Allegato 5 – Patto di
integrità”. Si è provveduto a sostituire il documento firmato dalla stazione appaltante. Chi avesse già
provveduto a controfirmare il documento non deve procedere alla sua sostituzione.

CHIARIMENTO n. 1
DOMANDA: Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se per n. 3 pezzi s’intende che per ogni
misura offerta all’interno del medesimo lotto devono essere presentati n. 3 pezzi, oppure se possono
essere inviati n. 3 pezzi in totale per ogni lotto per il quale si presenta offerta.
Restiamo in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro a riguardo.
RISPOSTA: Si conferma che dovranno essere forniti n. 3 pezzi per ciascuna taglia.

CHIARIMENTO n. 2
DOMANDA: Lotto 1 Tuta, Lotto 5 Camici, Lotto 6 Camici, Lotto 7 Camici: In riferimento alla richiesta di
campionatura (punto 14.2 disciplinare di Gara), si chiede la possibilità di fornire n. 3 campioni per lotto
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racchiusi nelle confezioni primarie (imballo secondario), e non n. 3 campioni per taglia per lotto.
RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento n. 1.

CHIARIMENTO n. 3
DOMANDA: in merito alla “Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi
di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della
Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19 – 2a edizione - ID gara n.7971192”, si richiedono i
seguenti chiarimenti:
2)

A pag. 9 del Disciplinare di gara, nella tabella prodotti, vengono riportate per il lotto 13 le normative
EN 14683 ed EN ISO 12993. Si chiede di confermare che le stesse siano frutto di un refuso e che
non debbano essere considerate.

3)

Nel questionario tecnico, sempre per il lotto 13, viene richiesto che le cuffie debbano essere
confezionate in dispenser. Si chiede se può essere accettato un confezionamento in buste
dispenser.

RISPOSTA: 1) Si conferma che si tratta di un refuso.
2) È richiesto un confezionamento in dispenser.

CHIARIMENTO n. 4
DOMANDA: Con riferimento alla procedura in oggetto - lotto n. 10 Visiere di Protezione. La nostra
azienda, è produttrice di una visiera per il quale abbiamo ottenuto la certificazione CE da un organismo
italiano riconosciuto (Italcert.srl.) come DPI di II categoria , classe ottica 1 con tutte le caratteristiche da
voi richieste nel capitolato tecnico. Abbiamo avviato da poco anche la procedura per la validazione
INAIL. Si chiede pertanto:
2)

se possiamo presentare l’offerta per il nostro prodotto

3)

se possiamo offrire un prodotto non montato

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. È richiesto un prodotto
certificato come DPI di III categoria.

CHIARIMENTO n. 5
DOMANDA: Chiediamo in quale articolo è espresso il termine (tempi) di pagamento dalla consegna
materiali e fatturazione.
RISPOSTA: Si applicano le norme di legge in materia. Al riguardo si vedano gli artt. “14 – Corrispettivi”
2/11

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

e “15 – Fatturazione e pagamenti” del documento “Alllegato 4 – Schema di accordo quadro”.

CHIARIMENTO n. 6
DOMANDA: Buongiorno, nel disciplinare di gara e più precisamente nel punto 10 GARANZIA
PROVVISORIA, viene richiesta una garanzia pari all’1% dell’importo in base d’asta e precisamente di
importo pari a quanto riportato nella tabella seguente.
Non siamo riusciti a trovare la suddetta tabella, chiediamo indicazioni su dove poterla visionare o di
allegarla alla documentazione di gara.
RISPOSTA: È stata pubblicata la tabella riportante gli importi della garanzia provvisoria di ciascun lotto.

CHIARIMENTO n. 7
DOMANDA: Si richiede se è possibile offrire per il lotto *numero 5* se la caratteristica di “traspirabiità”
è vincolante pena l’esclusione dalla gara.
Si richiede anche a quale normativa fare riferimento per la traspirabilità
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. I requisiti riportati nella
documentazione sono “requisiti minimi”. Per la traspirabilità occorre fare riferimento alla norma UNI EN
ISO 13688 (Indumenti di protezione - Requisiti generali), punto 4.1 “Per i principi ergonomici generali
da usare nella progettazione e specificazione di dispositivi di protezione individuale rimanda alla EN
13921” e al punto 4.4 “Comfort”.

CHIARIMENTO n. 8
DOMANDA: Considerando le imminenti festività Natalizie, con la presente, si chiede gentilmente la
possibilità di posticipare la consegna dei soli campioni di una settimana, rispetto alla scadenza prevista
per il 29/12/2020.
RISPOSTA: Si veda la comunicazione n. 1 - Campionatura.

CHIARIMENTO n. 9
DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto inviamo le seguenti richieste di chiarimento:
1.

Lotti 5 – 6 - 7 – Schema di offerta economica: essendo richieste tre misure distinte (M, L, XL), si

chiede se il modulo debba essere compilato utilizzando un rigo per ogni misura ovvero un unico rigo
per tutte le misure offerte.
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Si chiede inoltre se nella “colonna E” (numero di pezzi offerti) debba essere indicata la quantità
disponibile per ogni misura offerta ovvero la quantità complessiva riferita alla somma delle misure
offerte.
2.

Lotto 7: Con riferimento ai camici sterili, si chiede se il confezionamento debba prevedere un doppio

involucro con due salviette assorbenti ovvero un confezionamento singolo in busta sterile.
RISPOSTA: 1) Deve essere utilizzato un solo rigo per tutte le taglie offerte. Le taglie da fornire saranno
comunicate dalle Aziende sanitarie aderenti all’Accordo quadro in sede di esecuzione contrattuale.
2) Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. È richiesto il confezionamento singolo
che garantisca la sterilità del prodotto.

CHIARIMENTO n. 10
DOMANDA: Con la presente si richiede la possibilità di fornire n. 3 campioni esemplificativi della
fornitura per una sola taglia, corredati dalla scala di misure per le altre taglie. La presentazione di 3
campioni per ogni misura richiesta risulta antieconomica.
Si precisa che su ogni blister c’è indicata la scala delle varie misure per tutte le taglie disponibili.
RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento n. 1.

CHIARIMENTO n. 11
DOMANDA: con riferimento alla procedura multilotto si prega di prendere visione dei quesiti sotto
riportati.
1.

In riferimento ai lotti: 2 “Guanti in Vinile” e 3 “Guanti in Nitrile”, in considerazione del fatto che i

prodotti che la scrivente intende offrire sono classificati in primis come DPI di categoria III, conformi a
tutti gli standard previsti dal Regolamento Europeo 2016/425 (EN 420: 2003 +A1: 2009 - recepita in
Italia nel 2010 - EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN 16523-1; EN ISO 374-5:201) e dichiarati anche
Dispositivo Medico di Classe I, nel rispetto della Direttiva Europea 93/42, nel rispetto della normativa
tecnica di riferimento (EN 455-1:2000) quindi in possesso sia del marchio CE ai sensi del D.Lgs. 24
febbraio 1997 n. 46 (DM di Classe I), di recepimento della Direttiva CEE/93/42 e conformità alle norme
UNI EN di riferimento, che la certificazione CE come DPI di Cat. III, ai sensi del Reg. UE 425/2016 per
garantire la protezione da agenti biologi, il tutto attestato da Ente Notificato Internazionale con evidenze
documentali complete a nostra disposizione, si chiede cortesemente di confermare l’effettiva idoneità
degli stessi, poiché i requisiti richiesti dalle norme tecniche di riferimento dei Guanti Medicali Monouso,
UNI EN 455-1:2002, UNI EN 455-2:2015, UNI EN 455-3:2015, UNI EN 455-4:2009, sono ampiamente
coperti dalle norme tecniche sopra citate (DPI di categoria III).
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2.

Con riferimento al Lotto 8 “Sovra scarpe alle caviglie (short)” in considerazione del fatto che il

prodotto che la scrivente intende offrire è dotato di elastico per la parte del piede e di lacci in tessuto
per la parte delle caviglie, si chiede cortesemente di confermare la sua idoneità in merito ai requisiti
minimi richiesti.
RISPOSTA: 1) Si conferma quanto riportato nella dcumentazione di gara.
2)

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

CHIARIMENTO n. 12
DOMANDA: Buongiorno , in merito al lotto 1 e lotto 2 siamo a chiedere di poter partecipare parzialmente
oltre alla quantità richiesta anche alla tipologia di misura.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Così come riportato al
paragrafo 14.1 del disciplinare di gara, per ciascun lotto, il concorrente potrà offrire un quantitativo di
prodotti anche inferiore al quantitativo complessivo.

CHIARIMENTO n. 13
DOMANDA: Nella pagina 38/47 del disciplinare di gara al punto 14.2 si legge che i campioni dovranno
essere presentati “racchiusi nelle confezioni primarie (imballo secondario)”.
Si domanda se “imballo secondario” sia un refuso, e, nel caso in cui non lo sia, se sia possibile fornire
fotografie degli imballi secondari e corrispondere a titolo di campionatura solo il confezionamento
primario. Si precisa che la domanda di cui sopra concerne tutti i lotti.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. I campioni I campioni dovranno
essere presentati, per tutte le misure richieste, in almeno 3 pezzi racchiusi nelle confezioni primarie
(imballo secondario).

CHIARIMENTO n. 14
DOMANDA: Analizzando la vostra gara n. 390841, in merito al lotto 11 per la fornitura di 153.600 pezzi
di occhiali di protezione, nello specifico avremmo delle domande da porvi:
1.

I termini di consegna dopo aver ricevuto l’ordine, per questo quantitativo viene attivata una

produzione apposta. Se possibile offrire 2 soluzioni perchè aventi differenti caratteristiche e costi.
RISPOSTA: Non sono ammesse offerte alternative.
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CHIARIMENTO n. 15
DOMANDA: La presente per domandare se, data l’emergenza in corso e la festività prossima, sia
possibile assolvere l’imposta di bollo mediante marca da bollo debitamente vidimata.
RISPOSTA: È ammesso.

CHIARIMENTO n. 16
DOMANDA: In riferimento alla gara in oggetto, con il presente siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:
1.

In base a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, si chiede di confermare che l’imposta di bollo

possa essere pagata tramite F24.
2.

Nel disciplinare di gara art. 4.1 “Durata” viene indicato che con l’aggiudicatario/aggiudicatari di

ciascun lotto verrà stipulato un accordo quadro della durata di 4 mesi a decorrere dalla stipula dello
stesso mentre nell’art. 3 “Oggetto e importo” viene specificato che nella tabella riportata le quantità
indicate e stimate sono trimestrali. Si chiede di chiarire se il periodo stabilito per le quantità indicate
(trimestrale) sia un refuso.
RISPOSTA: 1) È ammesso.
2)

I fabbisogni espressi sono trimestrali. La durata dell’Accordo quadro è di quattro mesi, periodo
entro il quale le Aziende sanitarie possono emettere ordinativi di fornitura.

CHIARIMENTO n. 17
DOMANDA: In merito alle specifiche del lotto n.1 tute di protezione EN14126 si richiede chiarimento in
merito al requisito "cuciture termosaldate" che normalmente è una soluzione esecutiva per un grado di
protezione di tipo 4 (EN14605 norma minima non richiesta) e che contrasta con quanto
successivamente riportato con la specifica della classe/tipo 5. Si precisa che la norma per un grado di
protezione tipo 5 non richiede necessariamente una soluzione costruttiva con cuciture termosaldate,
pertanto si chiede conferma se è possibile offrire prodotti rispondenti alle norme richieste (Tipo 5B EN
14126) pur in assenza di cuciture termosaldate o se invece il requisito minimo deve essere elevato alla
classe/tipo 4B.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

CHIARIMENTO n. 18
DOMANDA: In merito al Lotto 1 - tute di protezione, all’interno del capitolato tecnico sono richieste le
cuciture termosaldate. Le cuciture termosaldate non essendo richieste dalla norma UNI EN 14126:2003
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sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara?
RISPOSTA: Si conferma. Le tute offerte devono avere le “cuciture termosaldate”.

CHIARIMENTO n. 19
DOMANDA: relativamente alla gara n. 7971192, al punto 1.4.9 del portale SardegnaCAT viene richiesta
la seguente documentazione: allegare un’autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai
sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in
possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare un’autentica notarile sottoscritta con firma
digitale ai sensi del su richiamato Decreto. La suddetta deve essere inserita in ogni caso da tutti i
partecipanti, anche quando il firmatario della cauzione provvisoria corrisponde al legale rappresentante
della impresa singola partecipante?
RISPOSTA: La dichiarazione concerne il soggetto emittente la garanzia fideiussoria e non il legale
rappresentante dell’impresa concorrente.

CHIARIMENTO n. 20
DOMANDA: Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1.

È possibile indicare le date di arrivo delle merci in modo da specificare la disponibilità mese per

mese?
2.

La durata della fornitura è pari a 3 o 4 mesi?

3.

I singoli ordini verranno fatti dalla Centrale di Committenza o dai singoli presidi ospedalieri?

RISPOSTA: 1. Il dato non è disponibile.
2. La durata dell’Accordo quadro è di quattro mesi, periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono
emettere ordinativi di fornitura.
3. Gli ordinativi di fornitura saranno emessi dalle Aziende sanitarie.

CHIARIMENTO n. 21
DOMANDA: La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1.

Art. 7. (requisiti speciali e mezzi di prova), Art. 7.1 ( requisiti di idoneità) Disciplinare di Gara.

In merito al possesso dei requisiti speciali di idoneità la S.A. può confermare che unico requisito richiesto
all’operatore economico è l’iscrizione presso la Camera di Commercio?
2.

Art. 14. (offerta economica – “busta economica”) Disciplinare di gara.

Si chiede di confermare se per la comprova del possesso dei requisiti del prodotto offerto per un lotto
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sia sufficiente la scheda tecnica.
3.

Art. 16. (svolgimento operazioni di gara), Art. 16.2 (apertura della busta di qualifica –

documentazione amministrativa) Disciplinare di Gara.
Si chiede di specificare quali siano i documenti complementari da presentare ai sensi dell’art. 85 de
D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), la cui richiesta è riservata dalla S.A.
4.

Art. 4. (requisiti tecnici dei prodotti) Capitolato Tecnico.

Si chiede se per la comprova della marcatura CE è sufficiente la dichiarazione di conformità del
produttore o è necessaria altra documentazione;
5.

Art. 5 (richiesta di consegna, trasporto e consegna dei prodotti) + Art. 10. (obblighi aggiudicatari)

Capitolato Tecnico.
Nell’art. 5 è prescritto di dare conferma della disponibilità alla consegna entro 1 giorno dalla ricezione
della richiesta. Al successivo art. 10 viene indicato che l’aggiudicatario, per non incorrere in penali, deve
comunicare entro 48 ore l’indisponibilità.
Si chiede quindi di precisare se il termine per la risposta può essere considerato anche di 48 ore, e non
solo 24 come previsto nell’art. 5.
6.

Penali

Non si ravvisa l’articolo relativo all’applicazione delle penali. Si può desumere che siano quelle previste
dal Codice degli Appalti e cioè 1 x 1000 giornaliero?
7.

Accordo Quadro.

Tra i documenti di gara non si rinviene l’Accordo Quadro. Nel caso fosse disponibile, la S.A. può inviarlo
a tutti i potenziali concorrenti secondo le modalità di legge?
RISPOSTA: 1. Si conferma.
2.

Si rimanda alla configurazione della busta economica sul portale www.sardegnacat.it, nella quale

sono previsti i seguenti documenti obbligatori: scheda tecnica dei prodotti offerti, allegato 9_questionario
tecnico, certificazioni e/o rapporti di prova, allegato 3_schema di offerta economica.
3.

Tale richiesta è facoltà dell’Amministrazione e verrà esercitata qualora la stazione appaltante

ritenga esistano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni
integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. In ogni caso, tale
verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
4.

Si conferma. Si veda al riguardo anche la risposta al presente chiarimento, sub 2).

5.

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

6.

Per le penali si rimanda all’art. 18 dell’Allegato 4 - Schema di accordo quadro.

7.

L’Allegato 4 – Schema di accordo quadro è stato pubblicato unitamente a tutti i documenti di gara,

sia sul portale www.sardegnacat.it (sia nella sezione pubblica che in quella riservata alla procedura di
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gara), che sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi per le imprese” – “Bandi
di gara”.

CHIARIMENTO n. 22
DOMANDA: 1) Quesito 1 – Lotto 5 nel capitolato tecnico tra le carattestiche minime del camice,è
indicata la classe 5 norma EN ISO 13982, tuttavia questa norma viene solitamente applicata agli
indumenti di protezione completa, mentre il camice, essendo un indumento di protezione parziale,non
puo garantire una tenuta alle polveri,e non puo avere questa certificazione.
2.

Quesito 2 – Lotto 1 nel capitolato tecnico sono richieste le cuciture termosaldate,si richiede se

possono essere solo esterne e/o interne,inoltre si richiede se e’ richiesta la conformita’ alla normativa
4B - EN 14605 protezione dai liquidi nebulizzati e alla normativa classe 5b EN ISO 13982-1.
3.

Quesito 3 – mancano dai documenti di gara allegato 3 schemi di offerta economica e allegato 4

schema di accordo quadro,si prega di specificare le penali applicate.
4.

Quesito 4 - potete indicarci il numero delle aziende sanitarie destinatarie alle quali siamo tenuti a

consegnare gli OdF,inoltre è previsto un quantitativo minimo di consegna per ciascuna destinazione?
Infine in seguito all’ aggiudicazione di quantità rilevanti (es.lotto 9) è possibile concordare e/o pianificare
il quantitativo necessario nell’arco dell’accordo quadro con le aziende sanitarie ?
RISPOSTA: 1. La classe 5 è riferita alla norma UNI EN ISO 14126: 2003 o UNI EN ISO 14126: 2004
(Allegato 1 capitolato tecnico e Allegato 9 – questionario tecnico).
2. Esterne.
3. Tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sia sul portale www.sardegnacat.it (sia nella sezione
pubblica

che

in

quella

riservata

alla

procedura

di

gara),

che

sul

sito

istituzionale

www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi per le imprese” – “Bandi di gara”
4. Le Aziende sanitarie sono: Azienda tutela salute - ATS Sardegna, Azienda ospedaliera Brotzu,
Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, AREUS,
Istituto zooprofilattico della Sardegna. Non sono stati indicati quantitativi minimi. Le richieste di
consegna potranno essere concordate con le Aziende sanitarie aderenti in sede di emissione degli
ordinativi di fornitura, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione di gara.

CHIARIMENTO n. 23
DOMANDA: in merito alla procedura di gara siamo a richiedere informazioni inerenti la richiesta di
requisito di conformità alla norma di prodotto EN 13982-1, identificata come “Tipo 5”.
Tale norma non risulta applicabile sui capi a protezione parziale come i camici, ma unicamente sui capi
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di protezione intera (tute).
RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento n. 22.1

CHIARIMENTO n. 24
DOMANDA: Buongiorno in merito ai lotti 6 e 7, notiamo che nella descrizione del lotto non compare la
parola idrorepellente, mentre nella precedente gara compariva. Leggendo le specifiche tecniche
ritroviamo la parola idrorepellente, si tratta di refuso?
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Il prodotto offerto deve essere
idrorepellente (Allegato 1 – Capitolato tecnico e Allegato 9 – Questionario tecnico).

CHIARIMENTO n. 25
DOMANDA: in riferimento ai lotti 10 e 11 si segnala che in occasione della gara precedente id 7828392,
erano stati messi in gara gli occhiali ma non le visiere. Gli occhiali erano richiesti come dispositivi di
protezione di classe III. In questa gara nuova richiedete sia gli occhiali che le visiere.
Ma mentre per le visiere richiedete un dispositivo di protezione di classe III, per gli occhiali richiedete
un DPI di classe II.
Poiché entrambi i prodotti sono DPI che hanno la medesima funzione (protezione del viso), se si vuole
che i due prodotti abbiano una elevata capacità di protezione degli operatori, allora si impone che
appartengano alla medesima categoria di rischio, cioè entrambi DPI di classe III, e quindi gli occhiali
come le visiere.
Se invece la scelta è di tipo economico, allora entrambi i prodotti debbono appartenere alla medesima
classe, cioè la II, e quindi le visiere come gli occhiali.
Altrimenti si configura una contraddizione tecnica e concettuale.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

CHIARIMENTO n. 26
DOMANDA: Dal primo settembre l’Agenzia delle Entrate non accetta più il pagamento dei tributi tramite
F23. Infatti è stato sostituito dall’F24, vi preghiamo quindi di comunicarci i dati per il pagamento
dell’imposta di bollo tramite questo modello.
Oppure chiediamo se sia possibile apporre la marca da bollo direttamente sulla domanda di
partecipazione debitamente annullata.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. È possibile comunque
assolvere il pagamento dell’imposta di bollo nelle altre forme previste dalla normativa vigente.
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CHIARIMENTO n. 27
DOMANDA: Chiediamo conferma che là dove l’articolo richiesto sia presentato in più misure la
campionatura debba essere prodotto in tutte le taglie nella misura di 3 campioni per taglia, oppure possa
essere inviato un campione per tipo di tutte le taglie richieste.
RISPOSTA: Si veda la risposta al chiarimento n. 1.

CHIARIMENTO n. 28
DOMANDA: In merito alla gara in oggetto sono a chiedere se, essendo una micro impresa, siamo
soggetti all’obbligo di presentare insieme alla domanda di partecipazione anche la dichiarazione di
impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare garanzia definitiva qualora dovessimo
risultare affidatari.
RISPOSTA: L’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
Il Responsabile del procedimento
Davide Atzei
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