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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura, suddivisa in 2 lotti, di barelle e sedie a rotelle, per le esigenze di varie Strutture 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. aperta sulla piattaforma 
telematica M.E.P.A. di Consip S.p.A. - Importo complessivo a base d’asta € 84.250,00 (oltre IVA, nella 
misura di legge). 
 

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI DEL 27/06/2019 e del 01/07/2019 

riferimento QUESITO CHIARIMENTO 

Prot.n. 
PG/2019/16742  

sul modello di offerta si può 
indicare il prezzo già netto scontato 
di ognuna delle tipologie di sedie, 
visto che sono 2, o se invece 
dobbiamo indicare la sola 
percentuale di ribasso rispetto alla 
base d'asta e in tal caso se il ribasso 
deve essere uguale per ambedue le 
tipologie di sedie.  

Nel “Modello 6  - offerta economica” è richiesta 
l’indicazione del prezzo complessivo, in cifre e in 
lettere e, altresì, l’equivalente ribasso globale 
percentuale sull’importo complessivo posto a 
base di gara. Nel dettaglio offerta, l’operatore 
economico dovrà indicare il prezzo offerto per 
ciascun articolo e relativa percentuale di ribasso, 
che potrà essere differenziata per ciascun 
articolo del relativo lotto per il quale si concorre. 
Resta inteso che l’aggiudicazione sarà effettuata 
sulla base del ribasso offerto sull’importo posto a 
base di gara di ciascun lotto (art.14, lettera di 
invito – disciplinare di gara). 
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Prot.n. 
PG/2019/16757  

si chiede di specificare se sia 
previsto o meno il sopralluogo, in 
quanto dal "modello 2 Dichiarazioni 
integrative" non è chiaro se si 
debba considerare la dicitura 
"Sopralluogo obbligatorio" oppure 
la sottostante dicitura "Non è 
previsto il sopralluogo". 

Non è previsto il sopralluogo. (art. 12.3.1, lettera 
di invito – disciplinare di gara). 


