
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 2 

 

 

1) Si chiede se in riferimento all'allegato 1F-bis - Elenco modelli offerti, lo stesso 

modello di calzatura possa essere offerto per più di una delle 50 tipologie di calzature 

previste in tabella (qualora le caratteristiche tecniche lo rendano possibile) o se per 

i 50 modelli base sia richiesta la completa univocità. 

Risposta: È ammissibile che lo stesso modello di calzatura venga offerto per più di una 

delle 50 tipologie di calzature previste in tabella (qualora le caratteristiche tecniche lo 

rendano possibile), solo per: 

1) le calzature ortopediche predisposte per piede diabetico e/o artrite reumatoide; 

2) le calzature ortopediche predisposte per ortesi su misura tipo casual/sportivo con 

sistema di allacciatura tipo velcro o stringa. 

In ogni caso, l’offerta di un singolo modello per due o più tipologie deve essere 

chiaramente indicato nell’offerta, riportando il codice catalogo nell’allegato 1-F bis. 

 

2) Con riferimento al paragrafo 14.1 del disciplinare di gara, che prevede l’inserimento 

nella domanda di partecipazione del “CCNL applicato con l’indicazione del relativo 

codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20”, si 

segnala che non è disponibile nel suddetto documento un apposito spazio per 

l’inserimento di tale informazione. Si chiede pertanto di chiarire dove fornire la 

suddetta informazione. 

Risposta: Premesso che l’Allegato 1/A rappresenta un modello che può essere adattato 

dal concorrente per accogliere le informazioni necessarie, il codice alfanumerico unico 

di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20, come previsto dal paragrafo 14.1 

del disciplinare di gara (Allegato 1), potrà essere inserito subito dopo l’informazione 

relativa alla forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara, 

come nell’esempio di seguito riportato:  

Esempio: Il sottoscritto (omissis) 

chiede 

che l’impresa sopra indicata sia ammessa a partecipare alla procedura aperta in oggetto, 

Lotto/i ………………………………………, in qualità di: 

 impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016), codice 

alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 

76/20: XXXXX 



 

3) Con riferimento al paragrafo 14 del disciplinare di gara ove si prevede l‘inserimento 

nella documentazione Amministrativa del “Documento attestante pagamento del 

contributo Cig”, di richiede se sia sufficiente presentare una dichiarazione firmata 

dal Consulente. 

Risposta: Si precisa che a comprova dell’avvenuto versamento del contributo Cig è 

necessario produrre la ricevuta di pagamento del contributo medesimo.  

 

 

 

 

 


