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Quesito n. 1: Si chiede se esiste un'ulteriore data oltre a quella del 10 gennaio 2022 per poter effettuare 
la qualificazione al vostro SDA. 

Risposta: Come espressamente previsto dal par. 16 del Disciplinare di gara, gli operatori economici 
possono inviare la propria domanda di ammissione in qualsiasi momento per tutto il periodo di validità 
del Sistema Dinamico (48 mesi decorrenti dalla data di avvio dello stesso). 

 

Quesito n. 2: Si chiede l'indicazione del termine per poter effettuare i chiarimenti. 

Risposta: Come espressamente previsto dal par. 3.2 del Disciplinare di gara, le richieste di chiarimenti 
possono essere inviate fino a 30 giorni prima della scadenza di validità del Sistema Dinamico (48 mesi 
decorrenti dalla data di avvio dello stesso). 

 

Quesito n. 3: Si chiede l'indicazione dei termini di pagamento. 

Risposta: Le condizioni di esecuzione delle singole forniture saranno previste negli atti di gara dei singoli 
confronti competitivi. 

 

Quesito n. 4: Si chiede di indicare le modalità delle consegne, specificando cortesemente il numero di 
consegne giornaliere e gli orari. 

Risposta: Le condizioni di esecuzione delle singole forniture saranno previste negli atti di gara dei singoli 
confronti competitivi. 

 

Quesito n. 5: Si chiedono i seguenti chiarimenti:  

1) in merito alla vostra risposta al chiarimento n. 3, significa che momento in cui il concorrente sia invitato 
al confronto concorrenziale, avrà la possibilità di visionare preventivamente gli atti di gara del singolo 
confronto competitivo prima di decidere se parteciparvi? 

2) all'interno di tali atti di gara dei singoli confronti competitivi saranno stabiliti anche degli sconti minimi 
oltre alle condizioni di pagamento? 

3) In base alla vostra risposta, la quale dice che sono previsti degli atti di gara per ogni singolo confronto 
competitivo, chiediamo di specificare quale sia il criterio di aggiudicazione. 

Risposta: 1) Si conferma. 

2) Si rimanda all’art. 6 del Disciplinare del SDA, in base al quale “in relazione ad ogni singolo confronto 
competitivo l’amministrazione provvederà a determinare una base d’asta.”. 
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3) Si rimanda all’art. 1 del Disciplinare del SDA, in base al quale “Il criterio di aggiudicazione dei singoli 
confronti competitivi sarà quello del miglior prezzo.”. 
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