
 
 
 

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la 
fornitura di “ SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI 
PER U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE AUSL DELLA ROMAGNA”, distinta in 11 
lotti”, quadro economico complessivo dell’appalto pari a   € 787.710,80 (al netto dell’iva).   
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Q11 

Requisiti di capacità economica e 
finanziaria e capacità tecnica e 
professionale 

Siamo a comunicarvi che la 
scrivente vuole offrire una linea 
di prodotti di nuova 
commercializzazione dal “2015” 
sia da parte della scrivente che 
da parte dell’importatore da cui 
la scrivente si rifornisce, 
pertanto si richiede la possibilità 
di presentare il fatturato degli 
ultimi 2 anni  (2015/2016) e la 
specifica del fatturato annuo da 
presentare per il biennio, magari 
avvalendosi del requisito 
dell’azienda importatrice pur 
non potendo garantire anch’essa 
il triennio richiesto. 

 

Art. 1 
Disciplinare di 

Gara  
 

 
 
 
 
 
 
Il fatturato annuo richiesto deve essere pari al 
valore annuo a base  d’asta del lotto di 
riferimento .  
La ditta può provare la propria capacità 
economica finanziaria dimostrando un 
fatturato ridotto del 50% del valore annuo del 
lotto trattandosi di prodotto di nuova 
commercializzazione. 
 
 
 
 

 
Q 12 In riferimento alla procedura in 

oggetto si chiede indicativamente 
quando verrà restituito lo 
strumentario per cui viene chiesta 
campionatura e se sia possibile per 
la Vs stazione appaltante, 

All. A Scheda 
offerta 

Economica 
 

 
 
In sede di apertura dell‘offerta economica la 
stazione appaltante darà comunicazioni in 
merito alle modalità di ritiro dello  
strumentario presentato in sede di gara.  
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limitatamente allo strumentario 
stesso, valutare la possibilità di un 
invio in visione in una specifica 
sessione dimostrativa, in un 
momento successivo alla scadenza 
della procedura, cosìcchè i tempi di 
immobilizzo del suddetto materiale 
siano limitati. 

Q13 In riferimento alla gara in oggetto, 
siamo a chiedervi il seguente 
chiarimento: 

 Requisiti di capacità economica e 
finanziaria e capacità tecnica e 
professionale 

 “Siamo a comunicarvi che la 
scrivente vuole offrire una linea di 
prodotti di nuova 
commercializzazione dal “2015” sia 
da parte della scrivente che da parte 
dell’importatore da cui la scrivente 
si rifornisce, pertanto si richiede la 
possibilità di presentare il fatturato 
degli ultimi 2 anni  (2015/2016) e la 
specifica del fatturato annuo da 
presentare per il biennio, magari 
avvalendosi del requisito 
dell’azienda importatrice pur non 
potendo garantire anch’essa il 
triennio richiesto” Per il fatturato del 
triennio 01/01/2014 al 31/12/2016 è 
sufficiente il fatturato del solo 
importo annuale a base d’asta? 

Esempio: 

Requisito “PIENO” lotto di 50k 
(esempio di fatt. annuale a base 
d’asta)  è  50 + 50 + 50 
(2014+2015+2016)  o solo 50k nel 

Art. 1 
Disciplinare di 

Gara  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedasi risposta quesito Q11.  
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triennio? 

Requisito “PARZ.”  lotto di 50k 
(esempio di fatt. annuale a base 
d’asta)  è 25 + 25  (2015+2016) 
oppure 25 in totale, oppure 
comunque 50 per il triennio? 

 

 
 


