
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE A NOLEGGIO SUDD IVISA IN DUE 
LOTTI, DI N. 24 STAMPANTI PER VETRINI COMPLETE DI M ATERIALE DI 
CONSUMO (VETRINI, NASTRO, ECC.) (LOTTO 1) E N. 10 STAMPANTI PER 
CASSETTE COMPLETE DI MATERIALE DI CONSUMO (VETRINI,  NASTRO, ECC.) 
(LOTTO 2) PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI ANATOMIA PATOLOGICA ASL 
DELLA ROMAGNA-IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E’ 1 .450.000,00 IVA 
ESCLUSA- NUMERO GARA: 6905920 
 
 
Q1 NEL DUVRI VIENE CHIESTO ALLA 
PAG. 4 "Numero di lavoratori che svolgeranno 
l’attività presso le sedi del Committente", 
COSA SI INTENDE ESATTAMENTE? 
QUANTE PERSONE INSTALLERANNO LE 
STAMPANTI? 

SI 

Q2 COSA SI INTENDE PER SCHEDA 
FORNITORE TRA I DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI? OLTRE AI DATI 
AZIENDALI (INDIRIZZO, P.I. CAMERA 
COMMERCIO) QUALI ALTRI DATI 
RICHIEDETE? GRAZIE 

Per scheda fornitore si intende l’Allegato A 
denominato Scheda Fornitore da compilare 
con tutte le informazioni ivi richieste.(pag 8 
disciplinare di gara). 

Q3 n rif. alla scheda fornitore Allegato A -
SCHEDA FORNITORE, cosa si intende per 
Posizione assicurative territoriali ? 

CAMPO DA NON COMPILARE 

Q4 NEL DUVRI, COSA SI INTENDE PER 
Installazione e messa in uso: CON allaccio a 
impianto elettrico AL PUNTO 3? IL 
SEMPLICE INSERIMENTO DELLA PRESA 
DI CORRENTE O DEI LAVORI 
ALL'IMPIANTO ELETTRICO CHE IL 
FORNITORE DEVE SVOLGERE PRIMA 
DELL'INSTALLAZIONE?POTETE 
SPECIFICARE? GRAZIE. 

Inserimento della presa 

Q5 Chiarimento n. 1: - Requisiti di capacità 
tecnica e professionale: Pena Esclusione,viene 
richiesto che le ditte concorrenti devono avere 
realizzato forniture analoghe, per un numero 
complessivo, non inferiore a 3 forniture di 
stampanti. Codesta ditta commercializza 
stampigliatrici da pochi mesi e non ha ancora 
effettuato installazioni. Inoltre si specifica che 
gli strumenti che si offrirebbero in gara sono di 
ultima generazione e lanciate da poco sul 
mercato. Vi informiamo comunque che la ns. 
ditta da anni è presente nei laboratori di 
anatomia patologica, non solo a livello 
commerciale, ma anche come assistenza tecnica. 
Pertanto si chiede la possibilità di partecipare 
comunque alla gara in oggetto. Chiarimento n. 
2: - Lotto n. 1. Si richiedono in gara n. 24 
stampanti per vetrini di cui 4 opzionali. Codesta 

Q1 Il bando di gara richiede quale requisito il 
pregresso svolgimento di «servizi analoghi», 
tale nozione non è assimilata a quella di «servizi 
identici» (in questo senso, ex multiis: Sez. IV, 5 
marzo 2015, n. 1122), dovendosi 
conseguentemente ritenere, in chiave di favor 
partecipationis, che un servizio possa 
considerarsi analogo a quello posto a gara se 
rientrante nel medesimo settore imprenditoriale 
o professionale cui afferisce l’appalto in 
contestazione, cosicche' possa ritenersi che 
grazie ad esso il concorrente abbia maturato la 
capacita' di svolgere quest’ultimo (Sez. III, 5 
dicembre 2014, n. 6035, 25 giugno 2013, n. 
3437; Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122, 11 
novembre 2014, n. 5530; Sez. V, 27 aprile 2015, 
n. 2157, 23 marzo 2015, n. 1568, 25 giugno 
2014, n. 3220, 8 aprile 2014, n. 1668). 



ditta vorrebbe portare alla vs. attenzione la 
criticità dell’importo annuo per n. 24 stampanti 
e relativo impegno triennale. Al fine di potervi 
offrire una strumentazione con caratteristiche 
innovative e con le potenzialità operative 
richieste si chiede se possibile rivedere la base 
d’asta oppure considerare la base d’asta attuale 
ma per un numero di 20 stampanti (fornitura 
certa). 

Qualora la Ditta invece sia neo costituita 
bisogna dimostrarlo con atti documentali. 
 
Q2 La base d’asta è complessiva di 24 
stampanti e l’importo della stessa viene ribadito 
e confermato. 

Q6 Buongiorno, con la presente siamo a 
chiedere, in relazione al Lotto 2: in riferimento 
al valore non superabile di 0,08 impostato come 
tetto di spesa per singolo blocchetto, si chiede di 
confermare se tale valore é inclusivo di tutto il 
materiale consumabile per la stampa del 
blocchetto ed é escluso della quota di noleggio 
strumentale, d’interfacciamento con il Vs. 
sistema gestionale e della quota Service riferita 
all’assistenza tecnica. Restiamo a disposizione 
ed in attesa di un Vostro gentile riscontro in 
merito. Con l'occasione porgiamo Distinti saluti, 

Il valore non superabile di 0.08 è riferito al 
singolo blocchetto(lotto 2) , il materiale di 
consumo è compreso nella base d’asta 
complessiva di 116.000,00 €/anno 
i.e.(omnicomprensiva). 

Q7 In rif. all'allegato d dgue , in merito al punto 
1a si informa che la ns.azienda non ha mai 
partecipato ad appalti pubblici di lavori. cosa 
dobbiamo scrivere quindi ?cosa dobbiamo 
indicare invece al punto 1b considerando che la 
ns azienda non ha mai fornito prodotti analoghi 
precedentemente? 

- Questo non è un appalto di lavori  
- Vedi Q5 

 
 


