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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione centrale Acquisti e Appalti
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
RDO n. 1955118
Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la
fornitura e posa in opera nuovi estintori, smaltimento estintori fuori servizio e mano d’opera, ai
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50/2016, suddivisa in 3 lotti (lotto 1 Nord Italia – lotto 2 Centro Italia – lotto 3 Sud Italia)
lotto 1 CIG n. 7465546B71
lotto 2 CIG n. 74655617D3
lotto 3 CIG n. 7465567CC5

1

Quesito 1: Si richiedono le modalità di predisposizione della documentazione
attestante i requisiti di base posti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel
rispetto UNI 9994 e D.M. 7/1/2005 art. 3 comma 1, lettera g) e la dichiarazione di
conformità secondo la lettera f).
Chiarimento 1: Si conferma che la documentazione da predisporre per la
partecipazione alla gara è quella indicata nell’art. 2 delle Condizioni particolari di
fornitura.
Quesito 2: È possibile partecipare ad un solo lotto?
Chiarimento 2: Si conferma che è possibile partecipare a un solo lotto, a due lotti
o anche a tutti e tre i lotti indistintamente.
Quesito 3: Si richiede se devono essere prodotte n° 3 polizze fideiussorie e n° 3
modelli F23, ovvero una per ogni lotto.
Chiarimento 3: Si conferma che per ciascun lotto è richiesta la relativa polizza
fideiussoria e il relativo modello F23. Come evidenziato nelle Condizioni particolari di
fornitura ogni lotto ha un proprio CIG e un proprio schema di offerta. Le condizioni
particolari sono valide per tutti e tre i lotti trattandosi della medesima tipologia di
gara.
Quesito 4: Si richiede se per la polizza fideiussoria è possibile usufruire della
riduzione del 50% in quanto in possesso di certificazione ISO.
Chiarimento 4: Si conferma che in caso di possesso del certificato ISO 9000, da
allegare alla documentazione di gara, la polizza fideiussoria può essere ridotta del
50%, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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