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

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Q47 
ai fini della corretta presentazione 
della gara, occorre chiarire se 
l’importo totale dei lotti a base 
d’asta che dobbiamo considerare è 
annuo o quadriennale, ai fini della 
verifica del fatturato richiesto per il 
triennio 2014-2016. 

Art. 1 
Disciplinare di 

Gara  

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

 
 

Q48 in riferimento ai lotti 31, 32, 35 
vengono indicati sottolotti, es. rif. a 
e rif. b, per i quali si richiedono 
prezzi e percentuali di sconto ma 
non è previsto un totale del lotto. 
Dal momento che ciascun rif. può 
avere una percentuale di sconto 
diversa come si determina il valore 
che permette la valutazione 
economica? 

All.A Scheda 
offerta 

Economica 

 
 
Per errore materiale non è stato riportato il 
totale lotto annuo posto base d’asta che 
risulta dalla somma  degli  importi dei singoli 
componenti del lotto. Il valore che permette la 
valutazione economica dell’offerta è dato dalla 
percentuale unitaria di sconto offerta sul totale 
del lotto posto a base d’asta. Si richiede 
all’OE di inserire nell’All.A scheda Offerta 
Economica la cella riportante il totale del lotto 
omesso.  

Q49 Con riferimento al lotto 11 si 
segnala che la composizione del kit 
nel sublotto 11a è data dalla somma 
dei medesimi prodotti riportati nei 
sublotti 11b, 11c, 11d, 11e e 11f 
(con esclusione del cemento). 
Quindi medesimi codici andranno 
offerti due volte ma, sommando il 
valore base d’asta dei lotti 11b-c-d-
e-f si ottiene 2167€ ovvero il 61% 
del valore base d’asta di 3532€ del 
sublotto 11a. 
Ciò rende quindi impossibile 
applicare un’unica percentuale di 
sconto per tutti i sublotti come da 
voi richiesto. 

All.A Scheda 
offerta 

Economica 

 
 
 
 
 
L'offerta deve essere formulata per tutti i 
componenti del lotto così come descritto 
nell'All. A scheda offerta economica con 
l’indicazione delle singole voci di prezzo. 
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N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

Si chiede pertanto la possibilità di 
offrire procedura completa solo nel 
sublotto 11 eliminando i rimanenti 
sublotti ridondanti. 

Q50 
In relazione ai LOTTI n°14 
(dedicato alle cage intersomatiche in 
metallo trabecolare ) e n°39, 40, 41, 
42, 43 (dedicati alle cage 
intersomatiche ad espansione) si 
rileva una modalità diversa nella 
richiesta di cage per diversi 
approcci: le prime, infatti, sono 
richieste all’interno di un unico lotto 
indivisibile, che quindi impedisce la 
possibilità di presentare una offerta 
per un singolo sub-lotto alle aziende 
che abbiano solo alcune tipologie 
delle cage in oggetto, mentre le 
seconde sono richieste ognuna in un 
lotto indipendente dalle altre senza 
porre ulteriori vincoli alla 
presentazione di offerta solo per 
alcune tipologie di dispositivo. Si 
ritiene quindi giustificato richiedere 
che anche il lotto n°14 sia diviso in 
lotti indipendenti tra loro, e dunque 
uno per cage ACDF, uno per PLIF, 
uno per TLIF, uno per ALIF e uno 
per corpectomie (come fatto per lotti 
n°34 e n°35) al fine di garantire la 
libera concorrenza dei potenziali 
offerenti”. 

All. A scheda 
offerta 

Economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si conferma la descrizione dei lotti così come 
indicata nell’All. A Scheda Offerta 
Economica. 

Q51 
Per poter partecipare alla gara in 
oggetto abbiamo chiesto alla nostra 
compagnia di assicurazioni 
l’emissione della cauzione 
provvisoria. Mi rispondono che non 
possono emettere una cauzione 
provvisoria della durata di 18 mesi, 
bensì di 12 mesi, e con l’impegno al 
rinnovo della garanzia se richiesto 
dall’ente appaltante. Potete quindi 
gentilmente ridurre il tempo di 

Art. 17 
Disciplinare di 

gara. 

 
 
Si conferma la durata della validità della 
polizza provvisoria di almeno 18 mesi dal 
termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta. 



 
 
N. 

 
 
QUESITO RIFERIMENTO 

 
 

RISPOSTA 
 

validità (iniziale) della cauzione 
provvisoria a 12 mesi? In proposito, 
rammentiamo che il tempo standard 
suggerito dal codice degli appalti è 6 
mesi  

Q52 La nostra Società presenterà offerta 
per un lotto che è di nuova 
commercializzazione sul mercato da 
giugno 2015 e offerta per altri lotti 
che sono già esistenti sul mercato da 
tempo, ma che per la scrivente sono 
di nuova distribuzione sul mercato. 

Allegando tutta la necessaria 
documentazione probatoria per tutto 
quanto sopra segnalato, confermate 
che il requisito del fatturato possa 
essere ridotto del 50%?  

Art.1 
Disciplinare di 

Gara  

 
 
 
 
 
In caso di dimostrato inizio dell'attività 
inferiore a 3 anni il requisito di fatturato 
richiesto è ridotto del 50%  del valore annuo 
del lotto. 

 
 


