
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE PER 

LE LINEE DI PRODUZIONE DEL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO, DELLE SUE 

FILIALI E DEI PUNTI DI ASSISTENZA”.  

 

CHIARIMENTI 

 

 

1) Si chiede di precisare se lo stock di 20 tipologie di calzature singole a scopo 

espositivo, da destinare al Centro protesi, alle sue Filiali o ai Punti di assistenza, il 

quale dovrà essere aggiornato ad ogni cambio di stagione, per ciascun anno di 

vigenza dell’accordo quadro, come previsto dall’art. 8 del Capitolato d’oneri (Allegato 

2), debba essere fornito a titolo gratuito ovvero oneroso, in quanto computato nel 

quantitativo complessivo di calzature oggetto di fornitura (11.670). 

Risposta: Si precisa che i modelli del suddetto stock saranno destinati al Centro Protesi 

Inail di Vigorso di Budrio e alle sue Filiali, site a Roma e a Lamezia Terme. La calzatura 

singola potrà essere destra o sinistra, a discrezione dell’azienda aggiudicataria. I modelli 

campione così intesi dovranno essere forniti e rinnovati a titolo gratuito.  

 

2) Si segnala che nell’Allegato “Errata corrige Allegato 1G - Offerta economica con 

elenco prezzi unitari.xlsx”, le formule contenute nella colonna H (elementi da 

H3:H52) contengono un errore, pertanto inserendo i valori economici non viene 

calcolato il ribasso rispetto alla base di gara. Si chiede di sostituire il file con una 

versione corretta. 

Risposta: Si conferma l’errore segnalato, in riferimento al quale è pubblicato l’Errata 

corrige n. 2, a cui si fa rinvio. In ragione di tale errata corrige, il file “ERRATA CORRIGE 

2 Allegato 1/G - Offerta economica con elenco prezzi unitari”, sostituisce il file “Errata 

corrige Allegato 1/G - Offerta economica con elenco prezzi unitari”.  

L’Errata corrige n. 2 e il file “ERRATA CORRIGE 2 Allegato 1/G - Offerta economica con 

elenco prezzi unitari” – sono pubblicati sul portale acquistinretePa nonché sul profilo 

della stazione appaltante: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ape-forn-calzature-

ortop-serie-linee-prod-vig-dca-ban.html  
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