
Procedura negoziata sotto soglia, tramite “RdO aperta” sul MEPA, ai sensi 
dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L 76/2020 conv. in legge 120/2020 e s.m.i., per l’acquisto di 1100 

monitor LCD 24” - 25” da destinare al Palazzo unico della Regione Piemonte.
RdO n.  3217514

CHIARIMENTO N. 2

Domanda n. 3
1) DGUE
-    Si richiede se sia necessario compilare la sezione IV del DGUE
      REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI:
-    Si richiede se siano da specificare i requisiti economico-finanziari come da sez. IV (fatturato generale e 
fatturato specifico). Se sì, si richiedono indicazioni in merito.
2) DRAFT CONTRATTUALE
In assenza di un fac-simile contrattuale all’interno della documentazione di gara e/o indicazioni all’interno 
della stessa, si richiede che vengano fornite le seguenti informazioni:
-    Anticipazione del prezzo (se prevista)
-    Assicurazioni (se previste, specificare le tipologie che si prevede di richiedere)
-    Garanzia full risk (se prevista)
-    Spese di pubblicazione
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
All’interno della documentazione richiesta su MEPA è presente la Dichiarazione Sostitutiva per la 
partecipazione, che però non è allegata. Si richiede cortesemente di allegarla.
4) SCHEDA OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
Nell’art. 6 della Lettera d’invito si fa riferimento a “A) Scheda tecnico-economica”. Si richiede di specificare 
se si tratti dell’offerta economica prodotta dal sistema o di differente documento da produrre a cura 
dell’Operatore Economico.
5) MANUTENZIONE
Si richiede se, oltre alla fornitura, sia previsto anche il servizio di manutenzione, come da riferimento art. 12 
Lettera invito.

Risposta n. 3
1 - Il DGUE deve essere compilato secondo quanto indicato all’art. 6 della lettera d’invito. Ai sensi dell’art. 
85,  comma  4  del  Codice  degli  appalti  è  consentito riutilizzare  il  DGUE utilizzato  in  altra  precedente 
procedura  d’appalto,  purché  sia  confermata  la  validità  delle  informazioni  ivi  contenute  e  purché  siano 
presenti tutte le voci richieste nel modello di DGUE allegato. Nel caso specifico non sono richiesti requisiti  
economico-finanziari.
2 - Si prega di chiarire meglio il quesito.
3 - La dichiarazione sostitutiva di partecipazione alla gara è un documento predisposto automaticamente dal  
sistema. Si invita a prendere visione dell’apposita pagina Wiki.
4 - Per “scheda offerta tecnico-economica” si  intende la scheda tecnica delle cuffie,  da cui desumere le  
caratteristiche tecniche del prodotto offerto e che dovrà essere caricata nell’apposita sezione.
5 - Dovrà essere offerto esclusivamente il servizio di garanzia standard del produttore della durata minima di 
due anni. Non è richiesto nessun servizio di manutenzione e la garanzia definitiva è a copertura del solo 
servizio di garanzia delle cuffie.

Domanda n. 4
La caratteristica del doppio connettore è obbligatoria? In caso di risposta affermativa, è possibile offrire un  
adattatore?



Risposta n. 4
Il doppio connettore è una caratteristica necessaria per l’uso previsto delle cuffie. Le cuffie dovranno infatti  
poter essere utilizzate sia da computer sia da telefono cellulare. Per tale ragione non può essere ammesso 
l’uso di adattatori.

Domanda n. 5
Abbiamo individuato un prodotto corrispondente a quanto richiesto ma differisce solo nel peso ovvero con 5 
grammi in più. E’ possibile fornire una cuffia con peso superiore alla richiesta, di 5 grammi ?

Risposta n. 5
Nel documento Chiarimento n. 1 è stato indicata una tolleranza del 5% sul peso delle cuffie offerte.

Domanda n. 6
Il peso può avere un correttivo in più o meno rispetto a quello indicato ?

Risposta n. 6
Si veda la precedente Risposta n. 5.

Domanda n. 7
Per quanto riguarda il peso indicato se è possibile accettare una soluzione con tolleranza consentita di 5/6  
grammi in più rispetto al peso indicato nel pdf configurazione cuffie.

Risposta n. 7
Si veda la Risposta n. 5.

Domanda n. 8
Nella lettera di  invito,  al  punto 3.  ESECUZIONE DELLA FORNITURA, è specificato che la consegna 
avverrà  presso  la  sede  unica  della  Regione  Piemonte.  Tenuto  conto  delle  indicazioni  logistiche  per  
raggiungere il magazzino di Via Nizza 330 (TO) e delle penali previste,si richiede di specificare se è prevista 
la consegna in unica soluzione dell’intero lotto di 3000 cuffie o se potranno essere accordate consegne di  
lotti  parziali  e differite,  ad esempio previa comunicazione di merce pronta presso magazzino di  corriere 
nazionale situato nel comune di Torino o altro accordo precontrattuale.

Risposta n. 8
Saranno ammesse consegne parziali entro i seguenti termini: 
- Ogni consegna dovrà riguardare una quantità minima di 500 unità. 
- La prima consegna dovrà essere eseguita entro 15 giorni dalla data dell’ordine come indicato all’art. 3 della 
lettera d’invito.
- L’intera fornitura dovrà comunque essere completata entro trenta giorni dalla data dell’ordine.

Domanda n. 9
Buongiorno,  in  riferimento  al  documento  in  oggetto  (dichiarazione  costo  manodopera)  Vi  chiediamo 
chiarimenti  circa  la  compilazione  dello  stesso  in  quanto  trattasi  di  procedura solo  per  fornitura  esclusa  
manodopera.
E' necessario fornire il documento? Eventualmente quali dati dobbiamo indicare per cortesia?

Risposta n. 9
La dichiarazione dei costi di manodopera è un documento obbligatorio anche per le mere forniture. Per i  
contratti in cui non è prevista manodopera può essere dichiarato zero costo di manodopera.


