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In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito: 
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Per cortesia, avremmo 
bisogno del seguente 
chiarimento: i lotti della 
procedura sono unici ed 
indivisibili, bisogna pertanto 
presentare un'offerta per tutte 
le voci. Tuttavia, se si arriva 
ad essere presenti nella 
graduatoria di aggiudicazione, 
saranno considerati idonei 
solo gli OO.EE. che avranno 
presentato offerta idonea per 
almeno l'80% dei prodotti 
richiesti. Quindi se un'azienda 
non può rispondere a tutte le 
voci di un lotto ma a più 
dell'80% viene in ogni caso 
esclusa fin dall'inizio? Nel 
ringraziarVi per il chiarimento, 
si inviano distinti saluti 
 

Disciplinare 
di gara

In relazione al quesito posto si rimanda
all'art. 3 del disciplinare di gara. 
L’appalto  è  suddiviso  in  2  lotti
aggiudicabili  singolarmente ed ogni lotto
è unico ed indivisibile.   Ergo i  due lotti
sono aggiudicati separatamenti, ma ogni
lotto  è  composto  da  più  riferimenti  che
sono indivisibili. 
Inoltre,  per  essere  valutati  idonei  gli
OO.EE.,  per  singolo  lotto,  devono
presentare  offerta  idonea  per  almeno
l’80%  dei  prodotti  richiesti,  come
dettagliatamente  indicato  all'art.5  del
disciplinare  di  gara  che  per  ogni  lotto
indica  il  n°  minimo  di  riferimenti  idonei
che devono essere presentati. 
Pertanto  se  un  O.E.  presenta  più
dell'80%  dei  prodotti  richiesti  per  ogni
singolo lotto, se tali prodotti sono idonei
(cioè  hanno  le  caratteristiche  richieste),
non  è  esclusa  dall'inizio,  ma  l'offerta
viene valutata.  Non è necessario il 100%
dei  prodotti  richiesti,  ma  è  sufficiente
l'80%. 
Infine,  come  indicato  all'art.  5  del
disciplinare di gara,  con gli O.E. risultati
idonei, ogni Azienda sanitaria procederà
alla  stipula di  contratti  applicativi  con le
seguenti modalità: 
1)  con  l’O.E.  risultato  primo  in
graduatoria:  assegnando  una  quota
massima  complessiva  pari  al  100%
dell’importo  posto  a  base  d’asta  per
singolo lotto;
2)  eventualmente  con  qualunque  altro
O.E.  tra coloro che hanno sottoscritto il
contratto di  accordo quadro,  al  bisogno
per prodotti non presentati dal primo O.E.
in  graduatoria:  assegnando  una  quota
complessiva  fra  tutti  gli  O.E.  pari  al
massimo al 20% del valore dell'A.Q.,  in
questo  caso  verrà  decurtato  per  il
medesimo  importo  il  valore  assegnato
all’O.E. risultato primo in graduatoria; 
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3) eventualmente  con ogni O.E. (incluso
il  primo  in  graduatoria)  qualora
necessario  per  soddisfare  esigenze
motivate di  natura  clinica,  tecnica  ed
organizzativa  relativamente  a  riferimenti
non presenti in gara o fabbisogni ulteriori:
assegnando  una  quota  complessiva  fra
tutti gli O.E. pari al massimo al  20% del
valore  dell'A.Q.  posto  a  base  d'asta,
corrispondente  all'importo  opzionale
previsto in gara. 


