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PROT. N. 3747              DATA    20.05.2009 
 
Gara a procedura aperta  n. 10/09 per la fornitura biennale, suddivisa in due lotti, in somministrazione, di 
mobili e arredi per ufficio e arredi sanitari  in associazione tra l’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa (Capofila),  
l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, e l’Azienda R.R. per l’emergenza 2° livello Ospedali “Civile – 
M- Paternò Arezzo” di Ragusa. 
 
     CHIARIMENTI  
 
 
Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti in merito alla produzione o meno tra gli atti di gara 
dei listini , nonchè sul calcolo dello sconto medio “sul prezzo di listino prodotto  in gara” di cui  
all’art. 16 del capitolato. 
 Al riguardo si precisa quanto segue: 

1) dovranno  essere allegati all’offerta esclusivamente i listini relativi alle voci incluse in 
ciascun lotto; 

2) il calcolo dello sconto medio si ottiene sommando gli sconti praticati su ciascuna voce del 
lotto  e dividendo il risultato per il numero delle voci;  

3) lo sconto medio come sopra calcolato serve esclusivamente ai fini di eventuali ordini di 
fornitura dei prodotti di cui al terzo capoverso dell’art. 16 del capitolato (prodotti non 
compresi in gara ma rientranti in una delle categorie poste in gara) e andrà applicato sui 
listini di tali prodotti in vigore all’atto della partecipazione alla gara.   

 Si evidenzia infine che sul modello offerta dovrà essere indicato il prezzo netto scaturente 
dal prezzo di listino + lo sconto applicato per la singola voce. 

 
 Si porta a conoscenza che, per un mero refuso, al capoverso 11) dello schema di 
dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 1) della gara in testata, non è stata indicata correttamente 
la modalità di dichiarazione relativa ai lavoratori disabili. 
Tale dichiarazione, ai sensi del D.L. 112/08 come modificato dalla L. 6.8.08 n. 133 in sede di 
conversione, deve essere resa esclusivamente quale autocertificazione. 
La ditta partecipante deve pertanto indicare, ai sensi del D.P.R. 445/00, di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabile a tale 
obbligo, specificandone i motivi (Legge n. 68 del 12.3.1999). 
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