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PROCEDURA TELEMATICA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA 
LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON 
PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E 
NEUROCHIRURGIA DISTINTA IN 12 LOTTI. 
 

Rif. Sater QUESITO RISPOSTA 
PI139130-18 A pagina 15 del Disciplinare di gara, è 

scritto: Tutta la documentazione da 
produrre deve essere in lingua italiana, o se 
redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua 
italiana. Si chiede se è possibile presentare 
le Certificazioni Marchio CE/ISO in lingua 
originale. Si precisa che le certificazioni 
fornite in lingua inglese dalla casa madre 
riportano dati e codici, i quali non 
richiedono traduzioni in quanto trattasi di 
codici, date sul rilascio del certificato, oltre 
alla ragione sociale dell’officina di 
produzione ecc. Inoltre si fa presente che, 
le suddette certificazioni saranno 
accompagnate da dichiarazioni in lingua 
italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000, che 
ne precisa la normativa e pertanto la loro 
conformità, riassumendo quanto in esse 
indicato.  

Si rimanda alla risposta già fornita e 
pubblicata relativamente al 
chiarimento con n. registro PI133394-
18.  

PI137370-18 Si chiede di confermare che non è 
necessaria la produzione di Dichiarazioni di 
conformità e certificazioni CE in quanto 
sufficiente autodichiarazione di cui al punto 
ART.7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI 
PROVA del DISCIPLINARE DI GARA e 
ART. 15 dell'OFFERTA ECONOMICA.  

Si rimanda a quanto indicato nel 
disciplinare di gara all’art. 7 e all’art. 
15, in particolare all’art. 15.4 per 
quanto concerne  l’autodichiarazione.   

PI139040-18 In considerazione della scadenza della 
gara nel periodo immediatamente 
successivo le festività invernali e relative 
chiusure aziendali, si chiede cortesemente 
di valutare una proroga -anche limitata- dei 
termini di scadenza della gara, al fine di 
permettere una migliore e più accurata 
presentazione della documentazione di 
gara. 

Considerato che la determinazione di 
indizione della gara, regolarmente 
pubblicata, è del 3/12/2018 e che 
contestualmente  è stato trasmesso 
l’avviso per la pubblicazione alla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea, nonché alla Gazzetta della 
Repubblica Italiana ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 si ritiene di non prevedere 
alcuna variazione dei termini di 
scadenza della procedura. Peraltro si 
evidenzia che questa Stazione 
appaltante oltre un anno fa aveva 
indetto la medesima procedura, poi 
successivamente revocata, e che 
attualmente i contratti per la fornitura 
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di questi dispositivi sono in proroga, 
quindi la pubblicazione e l’urgenza di 
procedura con la procedura in 
argomento è nota da tempo.   

PI137332-18 Si chiede cortesemente di indicare quali 
strumenti siano a disposizione degli 
aggiudicatari per verificare a posteriori la 
quota reale di fatturato realizzato? 

Come specificato nel disciplinare di 
gara art. 7.2 nella presente procedura 
non sono previsti requisiti di capacità 
economica e finanziaria.  

 


