
QUESITI DEL 07/12/2018 PROTESI ODONTOIATRICHE FISSE E MOBILI 
 

1) Con riferimento al requisito di idoneità di cui al punto 7.1 letto. b), premesso che: 
- la registrazione presso il Ministero della Sanità a norma dell'art. 11 comma 6 e 7 e dell'art. 13 
comma 1 e 2 del dlgs. n.46/1997 è richiesta per i soggetti che producono i manufatti protesici; 
- la rete di imprese, ancorché dotata di soggettività giuridica, partecipa alla gara, al pari dei RTI, 
usufruendo dei requisiti delle imprese aderenti indicate come esecutrici delle forniture oggetto 
dell'appalto; 
- la produzione dei manufatti protesici, in caso di aggiudicazione, è interamente effettuata dalle 
suddette imprese aderenti e non dalla Rete di Imprese in quanto tale 
si chiede conferma che: 
- il suddetto requisito di idoneità di cui al punto 7.1 letto. b), in caso di partecipazione di 
un'aggregazione di imprese di rete, debba essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti 
indicate come esecutrici e non anche dalla Rete medesima; 
- che pertanto l'indicazione contraria riportata nel punto 7.4 a pag. 7 del disciplinare di gara deve 
intendersi un refuso. 
In attesa di un Vs. cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti. 

 
2)  
chiarimenti relativi alla campionatura richiesta: 
 
PROTESI MOBILE:  
• Protesi mobile parziale si intende protesi parziale finita con ganci a filo? 
• Protesi totale si chiede conferma che sia richiesta solo un’arcata 
• Protesi totale con evidenza montaggio denti: si intende montaggio protesi totale su base in cera o 
resina (montaggio in prova denti) 
• Protesi totale con evidenza vallo in cera è su base di resina o solo cera? 
• È possibile utilizzare 1 modello per la parziale e 1 solo modello per i tre campioni della protesi 
totale? 
 
PROTESI SCHELETRATA 
• Protesi scheletrata con evidenza progettazione di II classe di Kennedy: si intende solo il disegno 
della progettazione? 
• Protesi scheletrata con evidenza montaggio denti posteriori: si intende scheletrato finito con denti? 
• Protesi scheletrata con evidenza rifinitura parte metallica: si intende scheletrato solo armatura 
(parte metallica)? 
• Protesi scheletrata con evidenza della fusione: si intende la struttura metallica dopo la fusione con 
l’eliminazione della impernatura dopo il processo elettrolitico e la sabbiatura? 
• E’ possibile realizzare i 4 campioni su un unico caso/modello? 
 
PROTESI FISSA: 
• E’ possibile realizzare i 4 campioni su un unico caso/modello? 
 
Considerando la scadenza della gara il 04.01 pv, viste anche le feste natalizie si richiede la massima 
sollecitudine nella risposta e si richiede il rinvio ei termini di presentazione dell’offerta. 
 
 
RISPOSTE: 
 
1) In accordo con quanto previsto nel Bando-tipo n. 1 /2017 all’art. 5 relativamente alle 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, si 



conferma che il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da ciascuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 
cui questa abbia soggettività giuridica 

 

(come espressamente indicato al punto 7.4 a pag. 7 del 
disciplinare di gara.  

2) Protesi mobile 

• Protesi parziale mobile si intende protesi da consegnare, ovvero finita con ganci a filo 
• Protesi totale completa comprensiva della porzione superiore ed inferiore ovvero entrambe 

le arcate 
• Protesi totale  completa della porzione superiore ed inferiore con evidenza del montaggio 

denti su base in resina    
• Protesi totale completa della porzione superiore ed inferiore con evidenza del vallo in cera 

su base in resina 
• E' tassativamente richiesto un modello/campione  per la protesi parziale mobile e un singolo 

modello per ogni singolo campione (tre modelli) per la protesi mobile totale 

Protesi scheletrata 

• Protesi scheletrata con evidenza progettazione di II classe di Kennedy si intende 
progettazione mediante praparazione del modello in gesso e disegno  dello scheletro 
utilizzando i preformati in cera   

• Il  montaggio dei denti posteriori si intende montaggio mediante supporto in cera degli 
elementi dentari protesici sullo scheletrato metallico in prova 

• L'evidenza della rifinitura è riferita e definita per la parte metallica dello scheletrato 
• L'evidenza della fusione è riferita alla struttura metallica dopo la fusione, l'eliminazione dell' 

impernatura, l'elettrolisi e la sabbiatura 
• E' tassativamente richiesto un singolo modello/campione per ogni singola fase richiesta, il 

caso clinico può essere unico 

Protesi fissa 

• E' tassativamente richiesto un singolo modello/campione per ogni singola fase richiesta, il 
caso clinico può essere unico 

 


