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

Cesena, 16/01/2017

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

Si pubblicano le risposte ad ulteriori quesiti pervenuti entro i termini di cui al Disciplinare di
Gara.

Quesiti
Riferimento

Risposte

Q61 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
confermare  che  non  sono  richieste
dichiarazioni bancarie

Disciplinare di gara 

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

In relazione al quesito posto
si conferma.

Q62 Con riferimento al Disciplinare di gara
articolo 6 “Busta A - documentazione
amministrativa” (punto n. 9) si chiede
se  il  modulo  DGUE  è  da  compilare
esclusivamente  nelle  parti  indicate  a
pag.12 e 13 del Disciplinare di Gara.

Disciplinare  di  gara  -
Art.  6  Busta  A  –
Documentazione
amministrativa - DGUE

In relazione al quesito posto
si  precisa che il  Disciplinare
riporta  “alcune  indicazioni
importanti  per  la
compilazione  del  DGUE”,  la
cui  corretta  e  completa
compilazione  rimane  nella
responsabilità  dell’operatore
economico  che  propone
offerta.
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Q63 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art.  6  “Busta  B  –  offerta  tecnica”,
pag.  14,  punto  3,  si  chiede  cosa  si
intende con “denominazione e codice
del D.M. dell’operatore economico”.

Disciplinare di gara 

Art.  6  “Busta  B  –
offerta tecnica”

In relazione al quesito posto
si  precisa  che  per
“denominazione e codice del
D.M.  dell'operatore
economico”  si  intende  il
nome  commerciale  ed  il
codice  che  l'operatore
economico  attribuiscono  al
dispositivo  e  che  possono
anche differenziarsi da quelli
attribuiti dal fabbricante.

Q64 Con riferimento al Disciplinare di gara
-  art.  6  “Busta  B  –  offerta  tecnica”,
punto 6, si chiede:

1. di  confermare  che  la
documentazione  tecnica  e
bibliografica relativa agli studi
clinici  è  richiesta  solo  per  i
lotti  riportati,  a  pag.  15  del
Disciplinare in grassetto;

2. se  è  possibile  inviare  la
suddetta  documentazione  in
inglese.

Disciplinare di gara 

Art.  6  “Busta  B  –
offerta tecnica”

In relazione ai quesiti posti:

1. si  conferma  quanto
stabilito  nel
Disciplinare di gara;

2. si  rimanda  alla
risposta  al  quesito
Q55  con  l'ulteriore
specificazione  che
anche gli  studi  clinici
possono  essere
inviati  in  lingua
inglese.

Q65 Con riferimento al Disciplinare di gara,
art. 6 “Busta C - Offerta economica”,
si  chiede  è  possibile  presentare
un'unica busta C contenente le offerte
economiche  di  tutti  i  lotti  cui  si
partecipa. 

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

In relazione al quesito posto
si  rimanda  alla  risposta  al
quesito Q13
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Q66 Con riferimento al Disciplinare di gara,
art. 6 “Busta C - Offerta economica”,
si chiede:

1. premesso  che  è  richiesta
copia  del  listino  con
indicazione  della  percentuale
di  sconto  applicata  e  che  la
percentuale  di  sconto
potrebbe  differire  a  seconda
del  prodotto  offerto,  si
chiedono  indicazioni  sulle
modalità  per  ricavare  la
percentuale  di  sconto  da
immettere  nella  busta  “listino
prezzi”;

2. di  confermare  che  la  busta
“listino  prezzi”  contente  il
listino su supporto informatico
e  la  dichiarazione  di  sconto
debba  essere  inserita
all'interno  della  busta  C  –
Offerta economica.

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

In relazione ai quesiti posti si
precisa che: 

1. il Disciplinare di gara
richiede  l'indicazione
della  percentuale  di
sconto  unica  da
applicarsi sui prodotti
in esso ricompresi. 

2.  si conferma.

Q67 Con  riferimento  al  Disciplinare  di
Gara,  art.8  “Garanzia provvisoria”,  si
chiede  se  è  viene  accettata  la
certificazione UNI EN ISO13485 come
certificazione  ISO  che  consenta  la
riduzione della garanzia provvisoria al
50%.

Disciplinare di gara Art.
8  –  Garanzia
provvisoria

In relazione al quesito posto
la  risposta  è  negativa.  Si
rimanda all'art. 93 del D. Lgs.
n. 50/2016 che, al comma 7,
elenca  le  certificazioni  che
consentono  le  riduzioni.  In
tale elenco non è ricompresa
la  UNI EN ISO13485.

Q68 Con riferimento al Capitolato Tecnico,
Allegato A lotti 110, 111, 112 e 113 si
chiede:

1. se  è  possibile  offrire  più
prodotti  (e  quindi  più  codici)
per  ottemperare  alle  varie
richieste  presenti  nella
descrizione  del  lotto  o  è
necessario  offrire  un  unico
codice  per  ogni  lotto  di
partecipazione;

2. in caso sia possibile offrire più
codici, se è possibile offrire un
prezzo  unico  dato  dalla
somma  delle  singole
componenti.

Capitolato  tecnico
Allegato A – lotti 110 –
111 – 112 - 113 

In relazione ai quesiti posti:

1. si  rimanda  al
Capitolato  tecnico
che  descrive
dettagliatamente  la
composizione  del
lotto.  E'  comunque
possibile  offrire  il  kit
in forma assemblata.

2. il prezzo offerto deve
essere  unitario  e
riferito al kit.

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O.Acquisti Aziendali
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948 
e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it 
Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
C.F. e  P.IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it

mailto:acquistiavr.ce@auslromagna.it
http://www.ausldellaromagna.it/
mailto:acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

