
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI COLONNE PER 

CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER LE SALE  

OPERATORIE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI  

 

REGISTRO DI 

SISTEMA 

INTERCENTER E 

N. CHIARIMENTO 

SITO AUSL 

CHIARIMENTO RISPOSTA 

PI117098-18 

 

n. 13 

Relativamente al Quesito PI109984-18  ed alla risposta 

PI116581-18 siamo a richiedere maggiori 

delucidazioni. 

Nella risposta è indicato che i “carrelli debbono avere 

le caratteristiche necessarie” per configurare , 

all’occorrenza, un carrello con n.2 monitor.  

Si chiede pertanto se nella scheda offerta, dei lotti 

2/3/4, per ciascun carrello, sono da quotare n.2 bracci. 

Es. per lotto 2 )     

- carrelli quantità certa n.2 ? n. bracci 2 o 4? 

- Carrelli quantità opzionale n. 8 ? n. bracci 8 o 

16? 

 
 
 
 
 
 
 
 
n. 4 
n. 16 

PI117112-18 

 

N. 14 

1. Nel Disciplinare di gara, Tabella  2.1 – Oggetto 

dell’appalto, si dichiara che la fornitura a noleggio sarà 

QUINQUENNALE per un valore pari a euro 

170.625,00 + 4.200.000,00 per il materiale di consumo 

(per un totale di 4.370.625,00) mentre sempre nel 

Disciplinare di gara al punto 4 (Durata dell’appalto, 

opzioni e rinnovi) si da alla stessa una valenza 

TRIENNALE 

Allo stesso punto,4.2 ( Opzioni e rinnovi ) , al punto 3 

) Rinnovo, si evince che la Vs Amministrazione si 

riserva la possibilità di rinnovare ALLA FINE DEL 

TRIENNIO e per un importo pari a 2.623.000,00 la 

fornitura. Questo valore rientrerebbe quindi nel 

quinquennio sopra decritto ed al quale fa riferimento la 

base d’asta 

 

Come dobbiamo quindi intendere il periodo di valenza 

della gara stessa?  

Le due cifre ( 4.200.00,00 di base d’asta ( quinquennio 

o triennio?) e 2.623.000,00 per il rinnovo ) vanno 

quindi sommate? 

 

Nel Capitolato speciale, più precisamente al punto 3 

Lotto 1 Tab 2 si evincono le quantità annuali inerenti 

al materiale di consumo, ed a seguire le tabelle 

indicanti le quantità si evince nuovamente una durata 

quinquennale del contratto 

Confermate quindi la valenza quinquennale della gara? 

 

1. Come indicato all’art. 4.1 la 
durata triennale è quella 
dell’Accordo Quadro. Nell’arco 
di tale periodo verranno 
stipulati contratti derivati sia per 
le quantità certe sia, 
eventualmente per le quantità 
opzionali. Il primo contratto 
derivato, per le quantità certe, 
avrà durata quinquennale. Tale 
informazione è specificata 
altresì all’art. 3 del Capitolato 
Speciale: “Il contratto derivato avrà 
durata quinquennale decorrente dalla 
data di collaudo della prima fornitura 
e terminerà il quinto anno decorrente 
da tale data.” La cifra a base 
d’asta di EUR 4.370.625,00 
(noleggio + consumabili) è 
relativa al quinquennio e 
comprende sia le quantità certe 
che le quantità opzionali 
Al punto 4.2 del Disciplinare è 
indicato che “l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto …, per una durata 
pari a tre anni”.  

La cifra di EUR 2.623.000,00 è 
relativa al al rinnovo. 
Il tutto come precisato alla fine 
dell’art. 4.2 nel riassunto degli 
importi di ciascun lotto. 
 



 

 

 

2. Nel Disciplinare di gara, lotto n1 , nel dettaglio delle 

prestazioni si indica in 13 il numero massimo di 

colonne richiedibili da questa amministrazione, 

suddivise in  9 ( quantità certa) e 4 ( eventualmente 

richiedibili entro tre anni dall’aggiudicazione). Nel 

capitolato speciale, al punto tre ( Quantità per ciascun 

lotto) nella tabella di composizione delle 9 colonne 

tipo richieste ci sono delle quantità non corrispondenti 

alla creazione di 9 colonne complete) 

Quindi, pensando alle 4 colonne opzionali, quale sarà 

la conformazione tipo di queste ultime? 

La valutazione economica da presentare ( e relativa 

base d’asta) sarà quindi da ripartire su 9 colonne o sulle 

13 ( q.tà massima)? 

 

 
 
 
2. Le 9 colonne della quantità 
certa sono da configurare con i 
quantitativi della Tab.1, mentre 
le 4 colonne opzionali sono da 
offrire in configurazione 
completa.   
 

 


