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                   Cesena, 17.07.2017 

 

 

PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 

PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PROTESICO PER I SERVIZI DI 

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DISTINTA IN 156 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 € 17.801.200,00 (AL NETTO DELL’IVA). 

CPV: 33190000 N. GARA: 6583867 

 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 27/07/2017 H. 13:00 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

  

Quesiti Riferimento 
 

Risposte 

Q 31 Con riferimento al Disciplinare di 
Gara- Versione rettificata, art.6- 
Busta A Documentazione 
amministrativa – punto 4) si 
chiede se sia possibile utilizzare 
i contributi Anac versati per la 
stessa procedura sospesa a 
Gennaio 2017, con riferimento 
ai lotti  per cui il versamento era 
stato già effettuato qualora il Cig 
e l’importo siano rimasti 
invariati. Accludendo la relativa 
documentazione. 

 

 
Disciplinare di Gara – 
Versione Rettificata, 
art.6- Busta A 
Documentazione 
amministrativa – punto 4 
 

 

 
In relazione al quesito si 
conferma. 
 
 

Q 32 Con riferimento al Capitolato 
tecnico Allegato A) versione 
rettificata , Lotto 137 Rif. A e 
Rif. B, si chiede se sia possibile, 
avendo i riferimenti i medesimi 
consumi, offrire un KIT di 
scovolini che comprenda 
entrambi i prodotti richiesti nel 
rif. A e B. 

 

 
Capitolato tecnico 
Allegato A – Versione 
Rettificata, Lotto 137  
Rif. A e B 

 
La risposta è negativa. Si 
conferma quanto previsto nel 
capitolato di gara, versione 
rettificata.  
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Q 33 Con riferimento al Disciplinare di 
Gara, versione rettificata, busta 
A) Documentazione 
amministrativa: si chiede se è 
possibile presentare la stessa 
Polizza Fideiussoria per la 
cauzione provvisoria che era 
stata chiesta per la scadenza di 
Gennaio 2017 

 
Disciplinare di Gara, 
versione rettificata, busta 
A)Documentazione 
amministrativa 

 
Si conferma, purché, nel 
rispetto di quanto stabilito 
dall’art.8 del Disciplinare di 
Gara, versione rettificata, 
detta cauzione abbia validità 
di almeno 18 mesi con 
l’impegno all’eventuale 
rinnovo, nel caso in cui alla 
scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione. 
 
 
 
 

Q 34 Con riferimento al Capitolato 
tecnico Allegato A) versione 
rettificata , Lotto 50, si chiede se 
sia necessario fornire più 
campioni per lotti che richiedono 
più tipologie di dispositivo ma un 
solo pezzo da campionare 

 

 
Capitolato tecnico 
Allegato A) versione 
rettificata , Lotto 50 

 
Nel caso specifico è 
opportuno che sia fornito un 
campione sia della pinza 
bioptica monouso con ago 
che senza ago. 
 
 

Q 35 Con riferimento al Capitolato 
tecnico Allegato A) versione 
rettificata , Lotto n. 87 e n. 93 , 
si chiede se i requisiti richiesti 
per il lotto siano da considerarsi 
solo preferenziali e non di 
MINIMA. 

 

 
Capitolato tecnico 
Allegato A) versione 
rettificata , Lotto n. 87 e 
n. 93 

 
In relazione al quesito si 
conferma quanto previsto nel 
capitolato di gara, versione 
rettificata. 

 
 

Q 36 Con riferimento al Capitolato 
tecnico Allegato A) versione 
rettificata , Lotto n. 143 , si 
chiede di confermare che non è 
necessario inviare la 
campionatura in quanto nel 
capitolato tecnico non è 
esplicitata. 

 

 
Capitolato tecnico 
Allegato A) versione 
rettificata , Lotto n. 143 

 
Trattasi di mero errore 
materiale nella redazione del 
Capitolato, versione 
rettificata. Si richiede la 
presentazione di n°1 
campione. 
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Q 37 
 
Con riferimento al Capitolato 
tecnico Allegato A) versione 
rettificata , Lotto n. 137 

“Spazzolino a doppia estremità 

per pulizia dei canali 
endoscopici. 
Diametro catetere 1,8 mm circa, 
lunghezza 230 cm. circa, 
diametro 
spazzolino 3 - 5 mm circa. 
Monouso. 
Spazzolino a doppia estremità 
corto per pulizia ingresso 
valvole, 
diametro 5 - 12 mm circa. 
Monouso” si chiede di 
confermare se: 

- per diametro del catetere di 
1,8 mm si intende il manico 
dello scovolino 

- per diametro dello 
spazzolino 3-5 mm si intende 
uno spazzolino conico oppure 
due spazzolini uno da 3 mm e 
uno da 5 mm posti alle due 
estremità 

- di quanti mm risulta il 
canale operativo che dovrà 
essere pulito 

 

 
Capitolato tecnico 
Allegato A) versione 
rettificata , Lotto n. 137 

 
In relazione al quesito si 
precisa che: 
- 1,8 è il diametro del 
catetere di raccordo tra gli 
spazzolini posti all’estremità; 
- 3 e 5 mm è il range di 
variabilità tollerato per il 
diametro degli spazzolini; 
- i canali operativi degli 
strumenti sono di 2,8 mm e 
3,2 mm 
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Q 38 Con riferimento al Disciplinare di 
Gara, versione rettificata – 
Busta A) documentazione 
amministrativa, Punto 9 DGUE 
– Allegato DGUE -  Parte IV:C 
(capacità tecniche e 
professionali) – Punto 1b) 
“Durante il periodo di riferimento 
l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture 
principali del tipo specificato o 
prestato i seguenti servizi 
principali del tipo specificato: 
Indicare nell'elenco gli importi, le 
date e i destinatari, pubblici o 
privati”  

si  chiede se sia possibile 
allegare l’elenco delle principali 
forniture di materiale analogo 
relativo il triennio 2014-2015-
2016 

 
Disciplinare di Gara, 
versione rettificata – 
Busta A) 
documentazione 
amministrativa, Punto 9 
DGUE – Allegato DGUE 
-  Parte IV:C (capacità 
tecniche e professionali) 
– Punto 1 b) 

 
Ai sensi di quanto stabilito dal 
Disciplinare di gara, versione 
rettificata “  la ditta dovrà 
elencare le forniture di 
materiale analogo effettuate e 
fatturate nel periodo indicato, 
fino alla concorrenza 
dell’importo minimo richiesto, 
indicando per ciascuna 
fornitura: l’esatta ragione 
sociale del committente, 
l’oggetto della fornitura, 
l’importo (IVA esclusa), la 
data in cui esse sono state 
effettuate (possibilmente 
indicare gli estremi delle 
fatture).  
In relazione alla compilazione 
del DGUE: “nel presente 
appalto, come indicato nel 
presente disciplinare di gara 
all'articolo 1, sono previsti 
criteri di selezione riguardanti 
le capacità tecniche e 
professionali (articolo 83 c.1 
lett.b) D.Lgs. 50/2016), 
pertanto la parte IV sezione C 
deve essere compilata, 
dichiarando i requisiti minimi 
richiesti” 
 
 

Q 39 Con riferimento al Disciplinare di 
gara, versione rettificata -  art. 6 
“Busta B – offerta tecnica nella 
parte in cui si precisa che “i 
documenti tecnici essenziali di 
cui ai punti da 1 a 6 devono 
essere sottoscritti dal Legale 
Rappresentante o da persona 
legalmente abilitata ad 
impegnare definitivamente 
l’operatore economico...” si 
chiede se sia possibile firmare 
solo la prima ed ultima pagina di 
“ogni fascicolo” della 
documentazione sopra indicata. 

 

 
Con riferimento al 
Disciplinare di gara, 
versione rettificata -  art. 
6 “Busta B – offerta 
tecnica” b) 

 
Si conferma quanto stabilito 
dal Disciplinare di gara, 
versione rettificata. 
 
 
 
 




