
 
 
 
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di 
“SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE  E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA”, 
distinta in 52 Lotti quadro economico per 48 mesi  € 14.166.261,56 (al netto dell’iva). 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Q1 Qualora una ditta non avesse segreti 
tecnici, è necessario formulare 
ugualmente la dichiarazione 
richiesta al punto 6, pag. 26 del 
disciplinare, a dimostrazione di ciò, 
o è possibile ometterla?  

Disciplinare di 
gara  

Art. 15 Busta B) 
Offerta Tecnica 

 
 
Essendo la dichiarazione ricompresa fra i 
documenti che costituiscono elementi 
essenziali dell’offerta  la stesa va comunque 
resa  anche in assenza di segreti tecnici  

Q2 -è possibile presentare schede 
tecniche in carta intestata della ditta 
che partecipa alla gara, in qualità di 
distributore esclusivo dei prodotti 
offerti in gara? 

Disciplinare di 
gara  

Art. 15 Busta  
B)  Offerta 
Tecnica 

Si, è possibile presentare la scheda tecnica 
della ditta offerente, con indicato la ditta 
produttrice ed il numero di registrazione nel 
repertorio nazionale dei DM nonchè la 
classificazione CND  

Q3 -dal momento che è necessario 
presentare 1 sola busta b, a 
prescindere dai lotti a cui la ditta 
partecipa, per dividere la 
documentazione tecnica relativa ad 
ogni lotto è possibile inserire 
all'interno della busta b tante buste 
quanti sono i lotti, oppure inserire 
tutta la documentazione relativa ad 
ogni lotto in un fascicolo, in modo 
da non creare confusione? 

Disciplinare di 
gara  

Art. 15 Busta B) 
Offerta Tecnica 

 
 
 
 
Si è possibile inserire nella busta B) 
fascicoli/buste distinti/e per i lotti per cui si 
presenta offerta  

Q4 -dal momento che è necessario 
presentare 1 sola busta c, a 
prescindere dai lotti a cui la ditta 
partecipa, per dividere l'offerta 
economica relativa ad ogni lotto è 
possibile inserire all'interno della 
busta c tante buste quanti sono i 
lotti, oppure non è necessario? 

Disciplinare di 
gara  

Art. 15 Busta C) 
Offerta 

Economica 

 
 
Non è necessaria la presentazione di tante 
buste per quanti sono i lotti per cui si 
partecipa ma è richiesta la compilazione del 
ALL. A Scheda Offerta Economica 

Q5 -per la compilazione dell'offerta 
economica, l'All. A deve essere 
presentato per intero, oppure è 
possibile stampare sola la pagina 
relativa al lotto/lotti a cui si intende 

ALL. A Scheda 
Offerta 

Economica 

 
E’ possibile presentare solo la pagina dell’All. 
ALL. A Scheda Offerta Economica relativa al 
lotto/i per cui si presenta offerta  

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA-ROMAGNA  

Ausl della Romagna 



 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

partecipare? - 

Q6 nell'offerta economica è necessario 
apporre la marca da bollo? 

ALL. A Scheda 
Offerta 

Economica 

L’apposizione della marca da bollo non è 
obbligatoria in fase di partecipazione verrà 
comunque richiesta la regolarizzazione all’ 
aggiudicatario. 

Q7 Articolo 1 Requisiti di capacità 
economica finanziaria –art.83 

1) Si pone la seguente domanda la 
nostra società è stata creata nel 
2008, volendo partecipare al lotto 
46, avendo concluso un contratto di 
distribuzione dal 1 gennaio 2017 per 
il materiale oggetto del lotto, non 
siamo in grado di fornirvi la 
documentazione richiesta 
comprovante il fatturato, chiediamo 
come procedere 

Art.1 
Disciplinare di 

Gara  

 
 
 
 
La ditta può provare la propria capacità 
economica finanziaria dimostrando per il lotto 
46 un fatturato ridotto del   50% del valore 
annuo del lotto.  

Q8 Art. 6 Specifiche tecniche: 

1) Lotto 46 vengono richieste delle 
misure specifiche, secondo le nostre 
informazioni dovrebbe averle solo 
un azienda. Si possono presentare 
delle misure alternative?  

ALL. A Scheda 
Offerta 

Economica 

 
 
La definizione delle misure del prodotto è da 
intendersi comprensiva della parola “circa”  

Q9 In riferimento al lotto 50 "Valvola 
programmabile........" siamo a 
comunicare che il prezzo di base 
d'asta non è congruo agli attuali 
prezzi di mercato attualmente in 
essere sul territorio nazionale.  

ALL. A Scheda 
Offerta 

Economica 

 
Per mero errore materiale al lotto 50 è stato 
indicato un prezzo unitario a  base d'asta di € 
2.279 anziché l’esatto  prezzo unitario a  base 
d'asta di €  2.780 e pertanto si ripubblica l’ 
ALL. A Scheda Offerta Economica    

Q10 Il lotto 50 richiede l'offerta di 
differenti kit con prezzi diversi, da 
scegliere a seconda della situazione 
clinica del singolo paziente.  
Nella "scheda offerta economica" è 
possibile offrire più codici con il 
prezzo per singolo codice ? 

ALL. A Scheda 
Offerta 

Economica 

 
 
 
E’  possibile offrire più codici con il medesimo 
prezzo. 

Q11 La campionatura va inoltrata solo 
dove precisato nell’Allegato A – 
colonna campionatura e solo per i 
lotti dove avete indicato  i pezzi o le 
confezioni? 

ALL. A Scheda 
Offerta 

Economica 

 
Si la campionatura va presentata così come 
indicato nell’ALL. A Scheda Offerta 
Economica colonna “campionatura” 

Q12 La documentazione Tecnica: 
Certificato Ce e di Conformità 
possono essere in lingua originale 
inglese? 

Disciplinare di 
gara  

Art. 15 Busta B) 
Offerta Tecnica 

  
 
Si 



 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Q13 Il Disciplinare di Gara specifica:  
"Le ditte concorrenti devono avere 
realizzato, presso strutture sanitarie 
pubbliche o private, nel  triennio 
01/01/2014 – 31/12/2016, 
forniture di materiale analogo 
per un fatturato annuo non 
inferiore all'importo del/dei lotti 
per i quali si partecipa, a pena 
di esclusione. Pertanto la ditta 
dovrà elencare le forniture di 
materiale analogo effettuate e 
fatturate nel periodo indicato, fino 
alla concorrenza dell’importo 
minimo richiesto" 
La richiesta va intesa in quale 
senso?1. Il fatturato minimo 
richiesto deve essere rapportato 
al valore totale dei lotti di 
partecipazione o al valore di 
ogni singolo lotto? 
Esempio:- Lotti di 
partecipazione 1 (€ 
43.200/anno), 2 (€ 78.300/anno), 
3 (€ 32.640/anno) 
Valore totale dei lotti di 
partecipazione € 154.140/anno - 
Fatturato minimo richiesto:  
a) € 154.140/anno  
b) € 43.200 per il lotto 1, € 
78.300 per il lotto 2, € 32.640 
per il lotto 3  
2. Il totale delle forniture effettuate 
nel triennio 2014/2016 deve essere 
almeno pari al valore annuo  dei lotti 
cui si partecipa? O a quello 
quadriennale? Oppure si richiede un 
fatturato minimo annuo per ciascuno 
dei tre anni?  
Esempio: - Lotti di 
partecipazione 1 (€ 
43.200/anno), 2 (€ 78.300/anno), 
3 (€ 32.640/anno) - Valore totale 
dei lotti di partecipazione € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 
disciplinare di 

gara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il triennio di riferimento 01/01/2014 – 
31/12/2016 il fatturato minimo richiesto deve 
essere non inferiore all’importo del/dei lotti per 
i quali si partecipa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

154.140/anno - Fatturato minimo 
richiesto: 

a) € 154.140 complessivamente 
nel periodo 2014/2016  
b) € 616.560 (= € 154.140 x 4) 
complessivamente nel periodo 
2014/2016 c) € 154.140 annui 
per ciascuno dei tre anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q14 Con riferimento all'art.1 del 
Disciplinare di gara, in particolare 
alla parte "Requisiti di capacità 
economica e finanziaria e capacità 
tecnica e professionale", siamo a 
richiederVi di precisare se il 
fatturato non inferiore all'importo 
del/dei lotti per i quali la ditta 
partecipa deve far riferimento nel 
complesso al triennio 01/01/2014 - 
31/12/2016, oppure il fatturato 
almeno pari deve essere riferito al 
fatturato annuo (ad es. se la ditta 
decide di partecipare alla procedura 
per i lotti n.1 e n.3, l'importo pari ad 
€ 303.360,00 deve corrispondere alle 
forniture di materiale analogo 
realizzate dal concorrente nell'intero 
triennio 2014-2015-2016, oppure 
deve far riferimento ad ogni singolo 
anno?). 

Art. 1 
disciplinare di 

gara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il triennio di riferimento 01/01/2014 – 
31/12/2016 il fatturato minimo richiesto deve 
essere non inferiore all’importo del/dei lotti per 
i quali si partecipa.  
 

Q15 Lotto 31 rif.b  la descrizione riporta 
“ 4 viti” mentre viene riportato nella 
colonna “prezzo base unitario 
Euro738,00”  Si presume sia il totale 
delle 4 viti e pertanto vi si chiede 
conferma. Diversamente Lotto 32 
rif. b la descrizione riporta “ 4 viti”  
mentre viene riportato nella colonna 
“prezzo base unitario 69,85”.  Si 
presume sia il prezzo della singola 
vite e pertanto vi si chiede conferma 
Si chiede di specificare in modo 
puntuale quale unità di misura scelta 
per la valorizzazione del base d’asta 
unitario di tutti i lotti  
In entrambi i lotti 31 e 32 non è 

 

 
 
 
 
 
 
Per errore materiale al lotto 31 rif b è stato 
indicato il prezzo totale delle 4 viti pertanto il 
prezzo unitario a base d’asta e di € 184,50 
per singola vite. 
 
Per il lotto 32 rif. b si conferma il prezzo 
unitario a base d’asta di € 69,85 per singola 
vite. 
 
 
 
 



 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

indicato il prezzo totale 
dell’impianto, dobbiamo intendere 
che i prezzi base d’asta si applicano 
ad ogni singola riga/componente o è 
sufficiente che venga garantito uno 
sconto sul prezzo totale d’asta 
annuale di ogni singolo lotto? 
La Scheda Offerta Economica (All. 
A) chiede di indicare la percentuale 
di sconto (col. B e C). lo si deve 
intendere riferito al Listino della 
ditta offerente oppure riferito al 
Prezzo Base d’Asta (col A)? 

 
 
La percentuale unitaria di ribasso offerta (di 
cui alla “colonna B” del fac simile Scheda 
offerta economica-Allegato A deve essere 
riferita al   prezzo unitario a base d’asta (di cui 
alla “colonna A” del fac simile scheda offerta 
economica Allegato A),  
 
 
 

Q16 Il Vostro fac-simile Allegato C - 
Documento DGEU, la parte IV 
SEZIONE B è stata da Voi 
completamente barrata, mentre al 
punto 9) – 11. DGUE del 
Disciplinare di gara indicate 
esattamente:“pertanto la parte IV 
sezione B e C deve essere compilata, 
dichiarando i requisiti minimi 
richiesti.Chiediamo pertanto 
conferma se la parte IV sezione B è 
da compilare o lasciare barrata? 

ALL. C 
DGUE 

 
 
 
 
 
La Sezione B) è stata erroneamente barrata 
pertanto deve essere compilata con le 
dichiarazioni necessarie   

Q17 Lotti n. 10 e 14: al fine di dare la 
possibilità a più aziende di 
partecipare ai suddetti lotti, vista 
l'eterogeneità dei prodotti richiesti, 
si chiede di poter presentare offerta 
solo per alcune voci componenti i 
suddetti lotti; 

Art. 1 
Disciplinare di 

Gare 

A norma del disciplinare di gara, in caso di 
lotti composti da più “riferimenti”, l’OE deve  
presentare offerta per tutte le componenti del 
lotto  (cd. indivisibilità interna del lotto ), pena 
irricevibilità dell’offerta medesima.  
Pertanto, l’OE non può presentare offerta 
ulteriormente frazionata (ergo, incompleta).  

Q18 DGUE: al punto 9.11 
documentazione amministrativa 
viene indicato che la parte IV 
sezione B e C deve essere compilata, 
dichiarando i requisiti minimi 
richiesti ma, nel DGUE allegato alla 
documentazione di gara (all. C), la 
sezione B della parte IV è 
interamente barrata; si chiede di 
precisare se la predetta sezione deve 
essere compilata; 

ALL. C 
DGUE 

 
 
 
 
 
La Sezione B) è stata erroneamente barrata 
pertanto deve essere compilata con le 
dichiarazioni necessarie   

Q19 Tempi di consegna: all’art. 9 
disciplinare di gara è indicato che la 
consegna della merce deve avvenire 
entro e non oltre 10 giorni lavorativi 

 
 
 
 

Art.9  

 
 
 
 
 



 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

consecutivi a decorrere dalla data di 
ricezione delle richiesta di consegna, 
mentre all’art. 10 (ritardi, 
contestazioni, penali) viene indicato 
che i termini stabiliti per la consegna 
dei prodotti sono di 5 lavorativi 
decorrenti dalla data di ricezione 
della richiesta di consegna per le 
consegne ordinarie; si chiede di 
precisare i tempi di consegna 
richiesti; 

Art 10  
Disciplinare di 

gara 
 
 
 
 

I termini di consegna sono da intendersi 10 
giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla 
data di ricezione delle richiesta di consegna 
con applicazione della penale in caso di 
mancato rispetto di tale termine. 
 
 

Q20 Campionatura: è possibile inviare 
campioni non sterili? 

Art. 16 
disciplinare di 

gara 

 
No, deve avere le stesse caratteristiche del 
prodotto richiesto in gara.  

Q21 Busta C offerta economica: per le 
buste A e B viene precisato che deve 
essere predisposta un’unica busta, 
anche in caso di partecipazione a più 
lotti, mentre per la busta C non sono 
presenti indicazioni in tal senso; si 
chiede di specificare se è necessario 
predisporre tante buste C quanti 
sono i lotti a cui si partecipa, inserite 
a loro volta in un’ulteriore busta C, 
con l’indicazione dei lotti per cui si 
presenta offerta. 

Art. 15 Busta C) 
Offerta 

economica 

 
 
 
 
 
 
Non è necessaria la presentazione di tante 
buste per quanti sono i lotti per cui si 
partecipa ma è richiesta la compilazione del 
ALL. A Scheda Offerta Economica 

 
 


