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CHIARIMENTI  

(Aggiornato al 15 gennaio 2019) 

1) Chiarimento  PI007168-19 
DOMANDA  Vorrei porre un quesito sulla compilazione del DUVR I nella 
sezione CAPACITA' TECNICA e PROFESSIONALE Nel DUVRI  caricato sul 
portale viene richiesto di indicare (x il periodo d i riferimento) 
tutte le principali forniture indicando nell'elenco  gli importi, le 
date e i destinatari, pubblici o privati: in altri termini occorre 
indicare tutti i destinatari e l'elenco deve indica re i clienti 
pubblici e privati delle forniture in oggetto - 01. 01.16 31.12.18. 
Nel Disciplinare di Gara chiedete almeno tre fornit ure (importo date 
e destinatari pubblici e privati). Come dobbiamo pr ocedere? Inoltre 
se dobbiamo inserire un elenco di tutte le fornitur e effettuate, 
esiste la possibilità in piattaforma di allegare al  DUVRI un altro 
file pdf?  
1) RISPOSTA 
Nel DGUE e nell’Allegato 3A è necessario indicare, ex art. 6.3 del 
Disciplinare di gara almeno  nr. 3 forniture nel settore oggetto 
dell’appalto, eseguite nel triennio 1/1/2016 al 31/ 12/2018 presso 
Aziende Sanitarie pubbliche e private, pertanto si conferma che nr. 3 
forniture sono sufficienti a soddisfare il requisito richiesto. 
 
2) Chiarimento  PI004770-19 
Come requisito di capacità tecnica e professionale vengono richieste 
almeno 3 forniture nel settore oggetto dell'appalto  presso Aziende 
Sanitarie e private. Accettate anche forniture effe ttuate presso 
distributori/rivenditori? Le forniture, suddivise p er anno, possono 
essere anche state effettuate ad un unico cliente? 
2) RISPOSTA 
Le forniture devono essere state eseguite presso Az iende Sanitarie 
pubbliche e private. Si accettano anche nr. 3 contr atti di fornitura 
stipulati con il medesimo contraente nel triennio i ndicato nel 
disciplinare di gara. 
 
3) Chiarimento  PI002699-19 
Relativamente al lotto 6, sostituto osseo addiziona bile di 
antibiotico: è possibile offrire semplicemente il s ostituto privo di 
antibiotico o è necessario fornire anche quest'ulti mo? 
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RISPOSTA 
Al lotto 6 è richiesto solo il sostituto osseo addi zionabile di 
antibiotico ma privo di antibiotico. E’ necessario che in Scheda 
tecnica siano indicati gli antibiotici utilizzabili  e compatibili con 
il prodotto offerto. 
 
4) Chiarimento  PI003411-19 
Nel lotto n.6 alla voce "caratteristiche tecniche d el prodotto" viene 
indicato “Volumi richiesti range da 5cc a 25cc”. Vo rremmo sapere se è 
indispensabile avere a disposizione una gamma che c omprenda 
esattamente anche i volumi 5 e 25 cc o sono accetta ti anche volumi di 
gamma diversi purché rientrino in questo range? 
RISPOSTA 
I volumi offerti devono rientrare nell’intervallo d el range indicato 
in capitolato tecnico. 
 
5) Chiarimento  PI004770-19  
Per il lotto 6 viene richiesto un range da 5 a 25 c c. Esiste una 
tolleranza minima in caso di differenza di volume? Quali sono le 
misure essenziali che il prodotto offerto deve aver e? 
RISPOSTA 
Si conferma che l’offerta deve rientrare nei volumi  di range indicati 
in capitolato tecnico, rispetto al quale non è prev ista un’ulteriore 
tolleranza. 
 
 
6) Chiarimento  PI008607-19 
Si chiede di specificare il tipo di antibiotico ric hiesto al lotto 
n.5.   
RISPOSTA 
Non è richiesto un antibiotico specifico.  
 
7) Chiarimento  PI008607-19 
Si chiede di precisare se i campioni da fornire pos sano essere non 
sterili o scaduti. 
RISPOSTA 
Sì, purché siano inalterate le caratteristiche da v alutare nei 
criteri esplicitati in capitolato tecnico. 


