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Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali
Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali
NOTA DI CHIARIMENTO N.2

Con riferimento all’appalto per la fornitura di passaporti animali da compagnia: cani, gatti e furetti espletata in
unione d’acquisto con le ATS della Lombardia, di seguito le risposte alle richieste di chiarimento pervenute:

QUESITO 1):
è possibile avere un campione?
RISPOSTA 1):
il campione è il modello “allegato B: Specifiche tecniche di stampa”; il passaporto dovrà essere prodotto con le
specifiche, colori e dimensioni indicati al suddetto allegato coordinate con il punto 2. del Capitolato di gara.

QUESITO 2):
la quantità totale di 115.000 passaporti verrà richiesta in un unico ordine?
RISPOSTA 2):
trattasi di procedura aggregata a lotto unico che darà vita a distinti contratti per ogni ATS aggregata, come
specificato nel capitolato di gara nelle premesse “L’aggiudicazione della fornitura da parte dell’Agenzia
capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Impresa aggiudicataria e ciascuna delle
Agenzie partecipanti all’unione di acquisto”.
Verranno di conseguenza emessi ordinativi di fornitura da ogni singola ATS aggregata in base ai fabbisogni di
ogni singola ATS.

QUESITO 3):
il punto metallico sul dorso è a vista? oppure è coperto dalla copertina?
Via N.Sauro,38 – 23100 Sondrio –

0342/555869

0342/555748

:l.cusini@ats-montagna.it www.ats-montagna.it Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143

__________________________________________________________________________________________________

Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali
Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali
RISPOSTA 3):
il punto metallico può anche essere a vista.
QUESITO 4):
i passaporti sono tutti uguali? oppure c'è qualche differenza che riconduca all'animale o all'ATS di riferimento?
RISPOSTA 4):
trattasi di anagrafe regionale pertanto i passaporti dovranno essere prodotti senza alcuna personalizzazione.

IL R.U.P. DELLA PROCEDURA
Dott.ssa Laura Cusini
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