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

Cesena, 11/01/2017

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

Q47 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art.  1  “Oggetto,  finalità  della
procedura  e  requisiti  richiesti”,
sezione  “Requisiti  di  capacità
economica e finanziaria e di capacità
tecnica  e  professionale”  si  chiede  di
poter dichiarare il triennio 2013-2014-
2015, poiché le informazioni relative al
2016  non  sono  state  ancora
elaborate.

Disciplinare di gara 

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

In relazione al quesito posto
la  risposta  è  negativa.  Si
rimanda al quesito Q1 con la
precisazione che il triennio di
riferimento  è  01/12/2013  –
30/11/2016
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Q48 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art.  1  “Oggetto,  finalità  della
procedura  e  requisiti  richiesti”,
sezione  “Requisiti  di  capacità
economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale” si chiede:

1. se, in caso di inizio dell'attività
da  settembre  2013  e  dell'
intenzione  di  offrire  un  d.m.
registrato  nel  2015  e  mai
venduto  sul  territorio  italiano,
questo  elemento  possa
rilevare  ai  fini  della  riduzione
del  50%  del  requisito  del
fatturato;

2. cosa si intende per “dimostrato
inizio  dell'attività  inferiore  a  3
anni”;

3. se  le  forniture  effettuate  a
distributori  –  e  quindi  non
direttamente  a  strutture
sanitarie pubbliche o private -
possono  concorrere  al
raggiungimento  del  fatturato
minimo richiesto. 

Disciplinare di gara 

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

In relazione ai quesiti posti:

1. la risposta è negativa.
Si  rimanda  a  quanto
previsto  dal
Disciplinare  di  gara,
che  riconduce
esclusivamente
all'ipotesi  del
“dimostrato  inizio
dell'attività inferiore a 3
anni”  la  possibilità  di
riduzione  del  requisito
di fatturato; 

2. Per “dimostrato inizio
dell'attività  inferiore  a
tre  anni”  si  intende
l'inizio  dell'attività  di
impresa, compreso nel
periodo  richiesto,
comprovato  da
elementi  oggettivi
quali,  ad  esempio,
l'iscrizione alla Camera
di Commercio;

3. la risposta è negativa.
Si  rimanda  a  quanto
disposto  dal
Disciplinare  di  gara
(pag.5)  “..le  ditte
concorrenti  devono
aver realizzato, presso
strutture  pubbliche  o
private, nel triennio...”. 

Q49 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art.  6  “Busta  A -  documentazione
amministrativa”  (punto  n.  7  pag.  12
del  Disciplinare)  si  chiede  di
confermare  che,  se  il  soggetto  che
sottoscrive la documentazione di gara
è  il  legale  rappresentante,  non  è
necessario  presentare  alcun
documento a comprova dell'incarico. 

Disciplinare di gara 

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa

In relazione al quesito posto
si conferma. 
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Q50 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art.  6  “Busta  A -  documentazione
amministrativa”  (punto  n.  9)  in
relazione  al  modello  DGUE,  nelle
indicazioni  per  la  compilazione  del
DGUE si dispone che: “Parte III: con
riferimento  alle  sezioni  A,  C e  D,  si
specifica  che  le
informazioni/dichiarazioni  rese  dal
soggetto  che  sottoscrive  l’offerta,  si
intendono riferite, sia a se stesso sia -
per quanto di propria conoscenza - a
tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D-
Lgs. 50/2016 in carica e/o cessati e a
tutti i soggetti di cui agli artt. 67 e 85
del  D.  Lgs.  159/2011,  che  devono
essere  menzionati  nella  parte  II
sezione  B  e  nell’allegato  D1”  Si
evidenzia  che  tra  gli  allegati  non  è
presente alcun allegato D1. 

Disciplinare di gara 

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa - DGUE

In relazione al quesito posto
si  precisa  che  la  locuzione
“e  nell'allegato  D1”  è  un
refuso  e  pertanto  da
considerarsi  come  non
apposta. 

Q51 Con riferimento al Disciplinare di gara
articolo 6 “Busta A - documentazione
amministrativa”  (punto  n.  9)  in
relazione al modello DGUE, parte IV
si chiede conferma:

1. che nella sezione B – capacità
economica  e  finanziaria  del
DGUE  sia  necessario
compilare solo i punti 1 e 2;

2. che le date corrette del triennio
siano  01/12/2013  –
30/11/2016.

Disciplinare di gara 

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa - DGUE

In relazione ai quesiti posti:

1. la risposta è negativa.
La compilazione della
sezione  B  non  è
richiesta.  Si  rimanda
a  quanto  riportato
nelle  “indicazioni
importanti  per  la
compilazione  del
DGUE”,  penultimo  e
ultimo  punto.
Pertanto è sufficiente
la  compilazione  delle
sez. A e C della parte
IV;

2. si conferma.
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Q52 Con riferimento al Disciplinare di gara
articolo 6 “Busta A  - documentazione
amministrativa” in relazione al modello
DGUE si chiede:

1. conferma  che  la  parte  IV  –
sez.  A del  DGUE  non  deve
essere  compilata  in  quanto
non  sono  previsti  criteri  di
selezione  in  relazione  alla
capacità  economica  e
finanziaria;

2. poiché  l'unico  criterio  di
selezione  in  relazione  alle
capacità  tecniche  e
professionali  è  quello  delle
forniture  analoghe,  che
devono  avere  un  importo
complessivo  almeno pari  alla
somma delle basi d'asta per i
lotti  di  partecipazione,  si
chiede  di  confermare  che
della  parte  IV,  sez.  C  del
DGUE deve essere compilata
solo la casella 1b.

Disciplinare di gara 

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa - DGUE

In relazione ai quesiti posti:

1. il quesito è errato. La
parte  IV  sez.  A  del
DGUE  deve  essere
compilata  in  quanto
afferisce ai requisiti di
idoneità professionale
(vedasi   quanto
riportato  nelle
“indicazioni importanti
per  la  compilazione
del DGUE”, penultimo
punto);

2. ai  sensi  di  quanto
previsto  dal
Disciplinare  di  Gara
la parte IV sezione C
deve  essere
compilata dichiarando
i  requisiti  minimi
richiesti  per  la
partecipazione  alla
gara.

Q53 Con riferimento al Disciplinare di gara
articolo 6 “Busta A - documentazione
amministrativa”,  in  relazione  al
modello  DGUE  (Parte  IV  sez.  B)  si
chiede  conferma  del  triennio  di
riferimento (01/01/2013 – 31/12/2015)
ai fini della dichiarazione del fatturato
globale e di quello specifico.

Disciplinare di gara 

Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa - DGUE

Il  presente  appalto  prevede
criteri di selezione riguardanti
le  capacità  tecniche  e
professionali  con  riferimento
al  triennio  01/12/2013  –
30/11/2016.  Non  è  richiesta
la  compilazione  della  parte
IV sez. B.
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Q54 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art. 6 “Busta B – offerta tecnica” si
chiede:

1)  conferma in merito  alla  possibilità
di  omettere  l'inserimento  delle
istruzioni  per  l'uso  e  della
Certificazioni  CE,  inserendo  al  loro
posto dichiarazione che tali documenti
sono  disponibili  nel  repertorio
Nazionale  dei  Dispositivi  medici
(fornendo  per  ogni  prodotto  il
rispettivo numero di  iscrizione al  sito
del  Ministero  e  della  relativa  classe
CND  che  verranno  anche  indicati
nell'allegato  F)  così  come  previsto,
relativamente alle schede tecniche al
punto 4 – Busta B - offerta tecnica del
Disciplinare di gara;

2)  considerato  che  “i  documenti
tecnici essenziali di cui ai punti da 1 a
7  devono  essere  sottoscritti  dal
Legale  Rappresentante”  si  chiede  di
confermare che la sottoscrizione con
firma  olografa  non  è  necessaria
anche  sulla  documentazione  fornita
su supporto CD ROM. 

Disciplinare di gara 

Art.  6  “Busta  B  –
offerta tecnica”

In relazione al quesito posto
si precisa che:

1)  la  valutazione  del
dispositivo  verrà  effettuata
sulla  base  della
documentazione  che  deve
illustrare  le  caratteristiche
tecniche  e  funzionali  dei
prodotti  offerti  presenti  in
scheda  tecnica.  Si  potrà
pertanto  reperire  in
repertorio  nazionale
Dispositivi  Medici  le  relative
istruzioni per l’uso, salvo per
quanto  concerne  le
apparecchiature  fornite  in
comodato d’uso gratuito. Per
quanto  riguarda  la
certificazione  CE,  la  stessa
deve essere  fornita  allegata
ed  in  corso  di  validità  alla
documentazione  tecnica
richiesta; 

2) si conferma.
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Q55 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art. 6 “Busta B – offerta tecnica” si
chiede:

1)  relativamente  al  punto  7
“Certificazioni”  di  precisare  cosa  si
intende  per  “a)  norme  di  sicurezza
adottate dal costruttore”;

2)  la  possibilità  di  presentare  le
Certificazioni  CE,  Dichiarazioni  di
Conformità,  depliants  e  letteratura
scientifica richieste,  nonché eventuali
certificati di conformità e ISO in lingua
inglese. 

Disciplinare di gara 

Art.  6  “Busta  B  –
offerta tecnica”

In relazione al quesito posto
si precisa che:

1)  che  per  “norme  di
sicurezza  adottate  dal
costruttore”,  si  intendono  le
norme  di  sicurezza  relative
alle  apparecchiature  da
fornire  in  comodato  d’uso
gratuito, di cui ai lotti indicati
nell’allegato A;

2)  le  certificazioni  CE,  di
conformità  e  UNI  EN  ISO
nonché  le  pubblicazioni
scientifiche  possono  essere
presentate in lingua inglese.
Per i depliants dovrà essere
allegata la relativa traduzione
non giurata in lingua italiana.
Eventuali   dichiarazioni  che
non  rientrino  nei  casi
precedenti,  dovranno essere
in lingua italiana o, se in altra
lingua,  corredate  da
traduzione  giurata  in  lingua
italiana.

Q56 Con riferimento al Disciplinare di gara,
art. 6 “Busta C - Offerta economica”,
si  chiede  conferma  dell'ammissibilità
della  presentazione,  nella Busta C –
Offerta  Economica,  dell'“Allegato  C”
ripulito  dei  lotti  per  i  quali  non  si
propone offerta,  lasciando solo quelli
per cui l'offerta viene presentata.

Disciplinare  di  gara  -
Art.  6  Busta  C  –
Offerta economica

In relazione al quesito posto
si conferma.

Q57 Con riferimento al Disciplinare di gara,
art. 6 “Busta C - Offerta economica”,
in  relazione  al  chiarimento  Q13,  si
chiede di confermare che la Busta C –
offerta  economica”  (unica  per  tutti  i
lotti  cui  si  partecipa)  al  suo  interno
deve  contenere  un'unica  scheda
offerta  economica  (allegato  C),
compilata per i lotti di partecipazione,
corredata  dall'ulteriore
documentazione  prevista  dal
Disciplinare di Gara. 

Disciplinare  di  gara  -
Art.  6  Busta  C  –
Offerta economica

In relazione al quesito posto
si  conferma  che  è  possibile
utilizzare un unico modello C
compilando  tante  righe  per
quanti sono i lotti per i quali
si  partecipa.  Come  stabilito
dal  Disciplinare  di  gara,
all'interno  della  busta  C
dovrà,  inoltre,  essere
prodotta  la  documentazione
in esso indicata.
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Q58 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art. 7 “Campionatura ” si chiede se
è  possibile  campionare  un  solo
dispositivo offerto,  se tale prodotto è
stato  proposto  in  più  lotti  trattandosi
dello stesso device.

Disciplinare di gara Art.
7 “Campionatura”

In relazione al quesito posto
si rimanda a quanto stabilito
dal  Disciplinare  di  gara  “nel
caso  in  cui  il  campione
inviato si  riferisca a più lotti
in  gara,  è  necessario
produrre  tanti  campioni
quanti  sono  i  lotti  a  cui  si
riferisce  e  per  il  quale
l'operatore  intende
partecipare”.

Q59 Con riferimento al Capitolato Tecnico,
Allegato  A lotto  27  riferimento  c),  si
chiede di suddividere tale voce in più
sottocategorie  a  seconda  delle
diverse lunghezze.

Capitolato  tecnico
Allegato A – lotto 27 

In relazione al quesito posto,
si  conferma  quanto  stabilito
nel  Capitolato  tecnico,   con
la precisazione che il prezzo
indicato  è  quello  di
riferimento  medio,  pertanto
si  terrà  conto  delle  diverse
quotazioni  relative  alla
diverse misure

Q60 Con riferimento al Capitolato Tecnico
Allegato  A  lotto  45  si  chiede  di
verificare la base d'asta.

Capitolato  tecnico
Allegato A – lotto 45

In relazione al quesito posto
si  conferma  quanto  previsto
dal Capitolato tecnico.
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