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NOTA DI CHIARIMENTI DEL 7.1.2020 

 

DOMANDA:  in riferimento all'art.14 del disciplinare di gara "CONTENUTO 
DELLA BUSTA B-OFFERTA TECNICA"  al punto 4 "letteratura e studi clinici" si 
chiede se è possibile allegare suddetta documentazione in lingua originale ovvero 

in Inglese? Inoltre si chiede nello specifico, se per le pubblicazioni su riviste 
scientifiche è possibile riportare  il nome della rivista con indicazione del titolo ed 

autore della pubblicazione, mentre per le presentazioni e/o studi clinici è 
sufficiente l'abstract relativo>> 
RISPOSTA: le pubblicazioni vanno bene anche in lingua inglese e per le 

presentazioni, è sufficiente l'Abstract. 
 

 

DOMANDA: L'imposta di bollo va assolta per la domanda di partecipazione, per 
l'offerta economica oppure per entrambi i documenti? 

RISPOSTA: entrambi i documenti devono essere redatti in bollo, come prevede 
l'art. 13.1. del disciplinare per la domanda di partecipazione e l'art. 15 per 
l'offerta economica. In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo tramite 

modello F23 i dati sono i seguenti:  codice ufficio TAH U _ufficio territoriale di 
CHIETI__, _codice tributo 456T IMPOSTA DI BOLLO. 
 

 

DOMANDA: Nel caso dei lotti per i quali, nel Capitolato Tecnico, viene richiesta 

l'offerta sia di lenti precaricate che stand-alone, vi chiediamo se sia necessario 
campionare entrambi i modelli. In caso affermativo, vi chiediamo di specificare se 
il quantitativo di campioni richiesto sia complessivo o per singolo modello. 

RISPOSTA: Il quantitativo è da ritenersi complessivo e deve necessariamente 
contemplare nella campionatura entrambi i modelli precaricati e standalone, 

nella proporzione a voi più congeniale. 
 

 

DOMANDA: dove deve essere consegnata la campionatura?  
RISPOSTA: ai sensi dell'art.11.3 del Disciplinare di Gara i plichi contenenti la 
campionatura dovranno pervenire al Protocollo Generale Aziendale presso la 

Palazzina N dell'Ospedale di Chieti in  via dei Vestini snc - 1° piano - Chieti, entro 
lo stesso termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

L’APPALTO  FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI E ANELLO DI 

TENSIONE CAPSULARE DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI 

SIMOG: 7603304 


