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Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Direttore: Annarita Monticelli

Cesena, 01/12/2016

PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER
LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA VASCOLARE
ED EXTRAVASCOLARE DISTINTA IN 136 LOTTI.

DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER UN BIENNIO.

VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (COMPRENSIVO DEL RINNOVO) STIMATO
PER LA FORNITURA € 13.966.142,50 (AL NETTO DELL’IVA).

CPV: 33190000 N. GARA: 6577651

RISPOSTE AI QUESITI

Quesiti Riferimento Risposte

Q1 Con riferimento ai “Requisiti  di capacità
economico  finanziaria  e  di  capacità
tecnica  e  professionale”  di  cui  all'art.1
del  Disciplinare  di  gara  si  chiede  se,
avendo  la  possibilità  di  comprovare  i
requisiti  richiesti  con  le  dichiarazioni
delle  strutture  pubbliche  e  private
relative  all'ultimo  triennio  finanziario
concluso  (2013-2014-2015)  e  non
essendo ancora chiuso l'esercizio 2016,
sia  possibile  dimostrare  la  capacità
economica  finanziaria  e  tecnica  e
professionale relativamente agli esercizi
2013-2014-2015.

 

Disciplinare di gara 

Art. 1 - Oggetto, finalità
della  procedura  e
requisiti richiesti

In relazione al quesito posto si
precisa  che  il  Disciplinare  di
gara,  all'art.1,  dopo  aver
specificato  i  requisiti  di
capacità  economica  e
finanziaria  e  di  capacita
tecnica  e  professionale,
stabilisce  che  “la  ditta  dovrà
elencare le  forniture  di
materiale analogo effettuate e
fatturate nel periodo indicato ,
fino  alla  concorrenza
dell'importo  minimo
richiesto….”. 

Le ditte partecipanti  dovranno
pertanto indicare le forniture di
materiale  analogo  per  un
fatturato,  complessivamente
inteso,  con  riferimento  al
periodo indicato (01/11/2016 -
30/11/2016).
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Q2 Con riferimento agli studi clinici richiesti,
limitatamente a specifici lotti all'art. 6 del
Disciplinare  di  gara,  sez.  Busta  B)
Offerta tecnica, si chiede se è possibile
fornire gli studi clinici esclusivamente su
supporto  informatico  e  di  sottoscrivere
con firma digitale la cartella compressa
contenente  gli  studi  all'interno  della
stessa. 

Disciplinare di gara 

Art.  6  –  Modalità  di
presentazione
dell'offerta  e  della
documentazione
richiesta  –  sezione
Busta  B)  Offerta
Tecnica

In relazione al quesito posto si
precisa che è possibile 
presentare la documentazione
tecnica e bibliografica relativa 
agli studi clinici anche 
esclusivamente su supporto 
informatico, sottoscritta 
digitalmente, ai sensi di legge,
dal legale rappresentante o da
persona dotata di idonei poteri
di firma.

Q3 Con  riferimento  alla  composizione  del
lotto si chiede se:

1.   per  completare  il  lotto  di  gara  è
possibile  offrire  nel  medesimo  lotto
prodotti con nomi commerciali diversi;

2.  in  caso  di  risposta  affermativa  è
necessario  presentare  in  campionatura
un pezzo per ciascun prodotto offerto.

Disciplinare di gara 

Art. 1 - Oggetto, finalità
della  procedura  e
requisiti richiesti

Disciplinare di gara 
Art. 7 - Campionatura

In relazione al quesito posto si
precisa che:

1.  l'aggiudicazione  della  gara
avviene per singolo lotto unico
indivisibile  e  per  ottenere
l'idoneità alla partecipazione ai
lotti  di  gara  è  necessario
presentare  offerta  per  tutti  i
riferimenti  che compongono il
lotto,  indipendentemente  dal
nome commerciale. 
2.  per  i  lotti  per  i  quali  è
richiesta  è  necessario
presentare  la  campionatura
per ciascun prodotto offerto.

Q4 Con  riferimento  al  Disciplinare  di  gara
Art.7 “Campionatura” si chiede se:

1. considerato che alcuni prodotti, pur se
confezionati  singolarmente  in  blister,
sono  contenuti  in  una  confezione  di
vendita  (scatola)  da  più  pezzi,  è
possibile  produrre  il  singolo  blister
oppure occorre che sia contenuto nella
scatola che ne costituisce l'involucro;

2.  in  quest'ultimo  caso  è  possibile
presentare un solo campione all'interno
di detta scatola.

Disciplinare di gara 

Art. 7 - Campionatura

In relazione al quesito posto si
precisa che:

1.  ai  sensi  di  quanto  stabilito
dal  Disciplinare  di  gara  la
campionatura  richiesta  deve
essere  fornita  in  confezione
originale  di  vendita,  per  cui  è
necessario  presentare  anche
la  scatola  che  ne  costituisce
l'involucro;
2.  è  possibile  presentare  un
solo campione all'interno della
confezione  originale  di
vendita.
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