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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in nove lotti, di strumentazione
per il monitoraggio ambientale

Richieste di chiarimenti e/o rettifiche a quesiti di interesse generale.
Risposte a quesiti pubblicati in data 13/07/2020

Lotto 9 - Quesito del 08/07/2020:

Risposta:

In riferimento al Lotto 9, Scheda Tecnica (all.to. C9 al Capitolato tecnico),
viene chiesto “In merito a quanto riportato nella scheda tecnica lotto n. 9, si
richiede di confermare che il generatore di idrogeno, necessario al
funzionamento del sistema di analisi, è escluso dalla presente fornitura?””
In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa alla Scheda Tecnica Lotto
9 -, si comunica che: “si conferma che il generatore di idrogeno è escluso
dalla presente fornitura perché l’apparecchio è già nella disponibilità
dell’Agenzia”.

Disciplinare di gara - Quesito del 10/07/2020:
In riferimento al Disciplinare di gara, art. 10 “Garanzia Provvisoria”, Viene
chiesto: “Per quanto riguarda il calcolo dell'importo della garanzia provvisoria
per operatori economici che partecipano in forma singola, si chiede se, per la
riduzione prevista dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 93, come
“documentazione per la riduzione della garanzia provvisoria” da allegare al
sistema sia necessaria un’autodichiarazione del Responsabile legale o sia
sufficiente allegare copia della visura camerale della ditta”.
Risposta: In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa alla Disciplinare di gara, art.
10, si comunica che “per avvalersi della riduzione prevista dal secondo
periodo del comma 7 dell'art. 93 della garanzia fideiussoria, da parte delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese, è sufficiente presentare un’autodichiarazione da
parte dell’offerente”.
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