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

Cesena, 12/12/2016

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

Q5 Con  riferimento  all'Allegato  F  del
Disciplinare di gara “Scheda fornitore”
si  chiede  se  per  “unità  di  misura
minima” si intende il numero di pezzi in
ogni confezione. 

 

Disciplinare di gara 

Allegato  F  –  Scheda
fornitore 

In relazione al quesito posto
si  precisa  che  per  unità  di
misura  minima  si  intende il
“DM minimo utilizzabile” cioè
la singola unità di prodotto.

Q6 Con riferimento al Disciplinare di gara -
art.  6  “Busta  A  documentazione
amministrativa”  (punto  n°9),  in
relazione al  modello  DGUE si  chiede
se  è   necessario  presentare  due
distinti DGUE uno per i lotti con criterio
di  aggiudicazione  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ed
un  altro  per  i  lotti  con  criterio  di
aggiudicazione del prezzo più basso. 

Disciplinare di gara

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa

In relazione al quesito posto
si  precisa  che  la
presentazione del DGUE non
è  da  riferirsi  alla
partecipazione ai lotti in cui è
suddivisa  la  gara  ma
unicamente  agli  OE
partecipanti.

Q7 Con riferimento  Disciplinare  di  gara  -
art.  6  “Busta  A  documentazione
amministrativa”  (punto n°1),  si chiede
conferma  che  il  disciplinare  debba
essere sottoscritto in ogni sua pagina
dal Legale Rappresentante.

Disciplinare di gara 

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa

In relazione al quesito posto
si  precisa  che,  ai  sensi  di
quanto  stabilito  nel
Disciplinare di gara, la copia
del  medesimo  deve  essere
sottoscritta  per  accettazione
e non è richiesta la siglatura
in ogni pagina.
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Q8 Con riferimento al Disciplinare di gara -
art.  6  “Busta  A  documentazione
amministrativa”  (punto  n°9)  in
relazione al modello DGUE si chiede:

1)  nelle  modalità  di  compilazione  del
DGUE  si  rimanda  ad  eventuali
dichiarazioni presenti nell’Allegato D1.
Tra  gli  allegati  non  è  presente  alcun
allegato D1. 

2)  se  nella  parte  III  sezione  C  del
DGUE è sufficiente indicare ‘’no’’ nella
compilazione. 

Disciplinare di gara 

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa

In relazione al quesito posto
si precisa quanto segue:

1)  il  riferimento  ad  “ulteriori
dichiarazioni  amministrative
come da  allegato  D1”  è  un
refuso  e  pertanto  da  non
considerarsi;

2)  sussistendone  i
presupposti  l'indicazione
“NO” è sufficiente.
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