
 

         6.9.2011 
CHIARIMENTO 2 – DEL 6.9.2011 
 
 
OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEI FILTRI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA 
LEGIONELLA E DA PATOGENI IN GENERE, COMPRESA LA FORNITURA DEI 
FILTRI STESSI E LA LORO INSTALLAZIONE PER 48 MESI – 1.12.2011 – 
30.11.2015.________________________________________________________ 

 
 
1) come già verificato in sede di indizione della gara in essere, il CPV indicato nel Codice degli 

Appalti e riportato nel bando di gara ed il CPV indicato nel bando CEE non collimano e non 
sono uniformabili dall’Amministrazione. Si precisa comunque che, ai fini della partecipazione al 
pubblico incanto in oggetto, ciò è ininfluente; 

 
2) quanto richiesto nel disciplinare di gara (busta documentazione amministrativa – lettera C) si 

riferisce chiaramente al fatturato relativo a “contratti analoghi negli ultimi tre esercizi  (2008-
2009-2010) per un importo complessivo non inferiore a € 450.000,00.= oltre IVA.;“ed è 
confermato dal fatto che la scrivente ha richiesto, a comprova, che le partecipanti rassegnino 
“……le dichiarazioni di dette strutture dal quale si evinca: oggetto del servizio, durata 
contrattuale, importi annuali del contratto esclusa IVA, buon esito delle prestazioni;” 

 
3) è necessariamente opportuno che le partecipanti rassegnino tutto quanto richiesto nel 

disciplinare di gara (Busta documentazione amministrativa) così come indicato nel medesimo 
documento; 

 
4) l’importo del CIG da versare da ogni partecipante è di € 70,00.=; 
 
5) per quanto concerne quanto richiesto alla lettera J della documentazione amministrativa, le 

partecipanti potranno scaricare il Codice Etico dall’indicato sito - o richiederlo alla Fondazione - 
e, successivamente, dovranno compilarlo e sottoscriverlo; in alto, nella prima pagina, 
dovranno essere inseriti gli estremi identificativi dell’appalto (ininfluente il tipo di carattere 
utilizzato); 

 
6) le partecipanti potranno inserire anche quanto ritenuto “segreto tecnico o commerciale”; se del 

caso l’Amministrazione procederà ad effettuare valutazioni a’ sensi della vigente normativa; 
 
7) l’U.O. Approvvigionamenti, come si evince dalla documentazione di gara, non ha la necessità 

di ricevere campioni gratuiti di filtri. Ove la Direzione Medica, in fase di aggiudicazione, ne 
avesse la necessità saranno presi gli opportuni accordi; 

 
 


