
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ACC ESSO VENOSO A MEDIO E 
LUNGO TERMINE PER ADULTI, SISTEMI DI FISSAGGIO E ME DICAZIONE, PER LE 
ESIGENZE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA E DELL’IRCCS-IRST.   

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Q1 Si chiede conferma che si tratti di 
gara di durata e base d'asta 
TRIENNALE e che l'indicazione in 
Allegato D "IMPORTO 
QUINQUENNALE A BASE DI 
GARA" sia errata e si tratti di refuso. 
In caso di conferma base d’asta 
triennale, si chiede di  verificare che 
il base d'asta unitario individuato in 
allegato A capitolato tecnico, poichè 
dividendo i pezzi  per il base d'asta 
totale (se da intendersi triennale) 
non risultano corretti: (ES. LOTTO 1 
totale triennale 210 pezzi per un 
base d'asta triennale di € 31.500 il 
prezzo unitario risulta essere 150 
ma viene invece indicato 90 €) 

All. C – 
Fac simile 

scheda offerta 
economica 

Si conferma che la base d’asta per la 
presentazione dell’offerta economica è 
TRIENNALE (SI VEDA All. C- Fac simile 
scheda offerta economica). 
 
L’All. A “Capitolato tecnico” non riporta alcuna 
base d’asta ma i quantitativi presunti ANNUI 
per ogni lotto.  
 
L’importo di € 31.500 è riscontrabile solo  
nell’All. D “Tabella lotti, cauzioni, CIG” e 
corrisponde alla base d’asta 
QUINQUENNALE necessaria per il calcolo 
della cauzione provvisoria e del pagamento 
del contributo ANAC (CIG) da parte del 
concorrente.  

Q2 Con riferimento al contenuto della 
busta A) Documentazione 
amministrativa, sub punto 5, si 
richiede garanzia provvisoria 
dell’importo corrispondente al 2% 
del contratto di base di tre anni 
(contratto principale). Tuttavia 
nell’allegato D riportante gli importi 
della cauzione provvisoria 2% i 
conteggi riportati sono calcolati su 
base quinquennale. Si chiede di 
voler indicare quale dato utilizzare 
per conteggiare gli importi della 
garanzia provvisoria richiesta. 

All. D –  
Tabella lotti, 

cauzioni, CIG” 

Si conferma che gli importi corretti da 
calcolare per la cauzione provvisoria sono 
quelli indicati all’All. D “Tabella lotti, cauzioni, 
CIG” così come specificato alla Q1.  

Q3 In riferimento ai requisiti di capacità 
economica e finanziaria, si chiede di 
voler confermare se l’importo dei 
lotti da eguagliare sia su base 
triennale ovvero quinquennale 

Disciplinare di 
gara  
Art. 1 

Si conferma che l’importo da eguagliare è su 
base triennale (Triennio 03/03/2014-
03/03/2017).  

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA-ROMAGNA  

Ausl della Romagna 
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Q4 Si conferma che quando alla Parte I 
del DGUE si parla di “Numero di 
riferimento attribuito al fascicolo 
dall’amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore”, il relativo 
campo evidenziato in giallo non è da 
compilarsi da parte dell’operatore 
economico ma dalla stessa stazione 
appaltante 

All. G –  
DGUE 

Si conferma 

Q5 DGUE parte II – lettera A 
“Informazioni sull’operatore 
economico”, relativamente alla 
domanda: “se pertinente: l’operatore 
economico iscritto in un elenco 
ufficiale degli operatori economici 
riconosciuti, oppure possiede un 
certificato equivalente (ad esempio 
rilasciato …)” si chiede: 

a) se un operatore economico 
iscritto nella sola sezione ordinaria 
della CCIAA debba rispondere 
affermativamente; 

b) in che caso la risposta deve 
essere “non applicabile” 

c) Chi è tenuto a compilare il punto 
e)? Chi ha risposto “si”, chi ha 
risposto “no”, o chi ha risposto “non 
applicabile” 

All. G –  
DGUE 

 
a) Nella parte II, lettera A del DGUE non deve 
essere indicata l’iscrizione alla sezione 
ordinaria della CCIAA la quale deve invece 
essere inserita nella parte IV, Lett. A 
“Idoneità”; 
 
b) la risposta sarà “non applicabile” qualora 
l’operatore economico non sia iscritto in un 
elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o non possieda una 
certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice 
 
c) l’operatore economico è tenuto a 
rispondere al punto e) solo se richiesto dal 
bando: nel caso specifico nessuna richiesta è 
stata avanzata.  

Q6 DGUE parte IV – lettera B-C-D: con 
riferimento a queste lettere si chiede 
di indicare con precisione quali 
sono, per ogni lettera, i punti da 
compilare e quali no.  

All. G –  
DGUE 

Nella parte IV del DGUE deve essere 
compilata solo la sez. C casella 1b. 
Il presente appalto infatti prevede criteri di 
selezione riguardanti le capacità tecniche e 
professionali con riferimento al triennio 
03/03/2014 – 03/03/2017. Non è richiesta la 
compilazione della parte IV sez. B e neppure 
della parte IV sez. D. 

Q7 Si conferma che la Parte V del 
DGUE non è da compilare All. G-  

DGUE 

Si conferma 

Q8 Per quanto concerne i “Requisiti di 
capacità economica e finanziaria e 
di capacità tecnica e professionale” 
si conferma che la ditta concorrente 
deve aver realizzato, nel triennio 
indicato, forniture di materiale 
analogo per un fatturato non 
inferiore all’importo quadriennale dei 
lotti per i quali partecipa 

Disciplinare  
Art. 1 

Le ditte concorrenti devono aver realizzato, 
presso strutture sanitarie pubbliche o private, 
nel triennio 03/03/2014 – 03/03/2017, 
forniture di materiale analogo per un fatturato, 
non inferiore all'importo del/dei lotti per i quali 
si partecipa (ai sensi dell'art. 83 commi 4 e 5 
D.Lgs. 50/2016), a pena di esclusione. 
Pertanto la ditta dovrà elencare le forniture di 
materiale analogo effettuate e fatturate nel 



 
 
N. 
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periodo indicato, fino alla concorrenza 
dell’importo minimo richiesto 

Q9 Qualora la ditta concorrente non sia 
in grado, per giustificati motivi, di 
presentare le referenze richieste alla 
Q8 può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante la 
presentazione di n. 2 referenze 
bancarie 

Disciplinare  
Art. 1 

La risposta è negativa. In relazione al quesito 
posto si rimanda tassativamente a quanto 
disposto dal Disciplinare di Gara. Il presente 
appalto prevede criteri di selezione riguardanti 
le capacità tecniche e professionali con 
riferimento al triennio 03/03/2014 – 
03/03/2017. 

Q10 Presentando lo stesso prodotto in 
due lotti diversi, dobbiamo 
comunque presentare come 
campionatura quanto indicato nel 
Vs. allegato A oppure possiamo 
presentare lo stesso nr di campioni 
per più Lotti - (es Lotto 6 e 7 
chiedete 2 pz per ciascun lotto e noi 
presentiamo gli stessi campioni: vi 
dobbiamo consegnare 4 pz oppure 
bastano 2 pz. ?) 

Disciplinare di 
gara  
Art. 7 

La campionatura deve essere presentata 
esattamente come indicato all’All. A – 
Capitolato tecnico. Ogni lotto deve avere la 
propria campionatura di riferimento.  

Q11 Nell’Allegato D è indicato l’importo 
ridotto del 50%. Noi siamo in 
possesso anche della certificazione 
ambientale, quindi dobbiamo 
calcolare 50% + 20%, oppure 70% 
dall’importo totale? 

All. D  

Il calcolo della cauzione provvisoria deve 
essere pari al 70% dell’importo totale del lotto 
di riferimento. 

 
 


