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Si chiede di quantificare la stima delle 
spese di pubblicazione che saranno a 
carico dell’aggiudicatario 
 

 
La spesa per la pubblicazione obbligatoria degli 
avvisi e dei bandi di gara è stimata in € 
4.000,00 (IVA esclusa). 
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Si chiede di confermare che la 
manutenzione affidata ai fornitori dei 
dispositivi medici accessori offerti 
costituisce attività per la quale ai sensi 
dell’art 105, comma 6 del D.Lgs 
50/2016, l’offerente non dovrà indicare 
la terna dei subappaltatori, ma la mera 
indicazione del singolo subappaltatore 
individuato ed autorizzato alla 
manutenzione. 
 

 
Ai sensi del comma 6, articolo 105 D.Lgs. 
50/2016 è obbligatoria l’indicazione della terna 
di subappaltatori, per gli appalti di lavori, servizi 
o forniture “per i quali non sia necessaria una 
particolare specializzazione”. 
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Si chiede cortesemente di confermare 
che la non superabilità dell’importo a 
base d’asta, sia da intendersi riferito 
all’importo complessivo e non alle 
singole spaccature riportate all’art.1 del 
Disciplinare. 
 

 
L’importo a base d’asta, non ribassabile, è di  
€ 570.000,00. 
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Allegato 3 DUVRI è composto solo da 
una pagina. Si chiede di poter ricevere 
l’allegato completo 
 

 
Sulla piattaforma l’allegato 3 DUVRI risulta 
scaricabile e leggibile per intero (19 pagine). 
In ogni caso provvederemo, contestualmente 
alla presente risposta, a pubblicare nuovamente 
il documento richiesto. 
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Con riferimento alla gara in oggetto si 
chiede quanto segue: considerando che 
nel disciplinare di gara al punto 2 della 
documentazione amministrativa viene 
richiesto che le eventuali ditte 
subappaltatrici devono compilare il 
DGUE, si chiede di precisare se, ove i 
rappresentanti delle ditte 
subappaltatrici, non fossero in possesso 
della firma digitale, sia possibile 
presentare la documentazione delle 
stesse con firma olografa scannerizzata 
e controfirmata digitalmente dalla ditta 
partecipante. 
 

 
In caso di indicazione della terna dei 
subappaltatori, ciascuna delle ditte indicate 
come possibili subappaltatori dovrà presentare il 
DGUE compilato e firmato digitalmente dal 
legale rappresentante, come richiesto al punto 2 
della Documentazione Amministrativa del 
Disciplinare di Gara. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
  dr. Alessandro Turri 

 
 
 
 


