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PROCEDURA 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 NEURORADIOLOGIA”, 
DISTINTA IN 87 LOTTI DURATA 4 ANNI  VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO 
DELL'APPALTO STIMATO PER LA FORNITURA €  28.768.290,00 (IVA ESCLUSA). 
N. GARA: 7234192  CPV PREVALENTE: 33190000-8 DISPOSITIVI MEDICI 

CHIARIMENTI 

(Aggiornato al 08  febbraio 2019) 

Chiarimento PI033136-19 

Confermate che per la capacità tecnica professionale, da Voi richiesta attraverso l'indicazione di almeno 3 
forniture , non vi sono valori minimi da indicare.  
 
Risposta: 
Ai sensi del’art. 7.3.1 Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione 
della presente gara (01/01/2016 – 31/12/2018) almeno nr. 3 forniture nel settore oggetto dell’appalto presso 
Aziende Sanitarie pubbliche e privat con indicazione dei rispettivi importi (IVA esclusa), date e destinatari pubblici 
e privati. Non è richiesto un fatturato minimo 

 

Chiarimento PI032710-19 

Con riferimento al lotto n. 5 si chiede quanti campioni debbano essere inviati. 

Risposta:  
Come indicato nel capitolato per il lotto 5 non è previsto l’invio di campionatura. Ai sensi dell’Art. 7.3.2  la 
commissione giudicatrice, qualora lo ritenesse indispensabile ai fini della corretta valutazione tecnica, si riserva la 
possibilità di richiedere ulteriore campionatura qualora la documentazione tecnica inviata dalle ditte non risultasse 
esauriente anche per i lotti per i quali la campionatura non viene esplicitamente richiesta. 
 
 
Chiarimento PI032687-19 

Si richiede se possiamo dichiarare le tre forniture per gli anni 2015/2016/2017 

Risposta: 
Ai sensi dell'All. XVII del D.Lgs. 50/2016 "Mezzi di prova dei criteri di selezione Parte II: Capacità Tecnica” sarà 
presa in considerazione la prova relativa a forniture effettuate più di tre anni prima. 

Chiarimento  PI032684-19 

Bollo su domanda di partecipazione:Possiamo applicare il bollo sulla domanda ed annullare lo stesso? 

Risposta:  
Si può assolvere all’obbligo dell’imposta di bollo, mediante apposizione del  contrassegno con indicazione sulla 
domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico 
rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate).La ditta dichiara la 
conformità all’originale della copia del contrassegno allegata. 

 



 

 
2 

Chiarimenti PI031131-19 

per quanto concerne le disposizioni in merito alla presentazione del listino prezzi riportate a pagina 5, si chiedono 
cortesi chiarimenti in quanto non è chiaro se il listino prezzi da presentare unitamente all'offerta economica deve 
includere anche i DM offerti in risposta ai lotti di partecipazione; 
 
relativamente il contenuto dell'offerta tecnica, art. 15.1, si chiede conferma che il documento richiesto possa 
essere prodotto dall'O.E. che commercializza il prodotto offerto. 

 
Risposta:  
Il listino presentato deve contenere l’indicazione dei prodotti riconducibili al lotto a cui si partecipa  e non rientranti  
nella scheda offerta economica. 
Ai sensi dell’art.15.1 si richiede la relazione tecnica dell’ O.E. unitamente alle  schede tecniche del produttore. 

Chiarimenti PI030955-19 

con riferimento all'Articolo 14.1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative - redatta in bollo: 
 
1) è consentita l'applicazione della marca da bollo (nella misura di n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) 
resa nulla? 
2) Istanza di bollo: si intende sempre l'apposizione della marca da bollo da 16,00€ ogni 4 facciate di cui sopra?  
Nel caso, può essere considerata valida l'apposizione delle marche da bollo (rese nulle) sul documento che verrà 
scansionato ed inserito nella documentazione? 
 
Risposta: 
Si può assolvere all’obbligo dell’imposta di bollo, mediante apposizione  di un contrassegno  ogni 4 facciate, con 
indicazione sulla domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal 
“contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate).La 
ditta dichiara la conformità all’originale della copia del contrassegno allegata. 
 

Chiarimenti  PI029532-19 

con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, 
 
1) si chiede se la comprova del requisito, ovvero la presentazione in copia conforme delle certificazioni di fornitura 
rilasciate dagli Enti committenti, debbano essere presentati già in sede di documentazione di gara, oppure se 
siano oggetto di richiesta a seguito delle verifiche da parte della Stazione appaltante.  
2) si chiede, pertanto, se in questa fase sia sufficiente presentare un'autocertificazione attestante n. 3 forniture nel 
settore oggetto di appalto.  
3) si chiede di specificare se sia richiesto un importo minimo di forniture  
4) si chiede di confermare che il triennio da voi richiesto sia 2016-2018 

Risposta: 

1) Si l’O.E.  può presentare in sede di gara copia conforme delle certificazioni di fornitura rilasciate dagli Enti 
committenti, qualora ne sia in  già in possesso. Nell’eventualità le stesse siano dichiarate nel DGUE  sarà cura 
della S.A.  richiederle in fase di verifica.  
2) Nel DGUE è richiesta l’attestazione di n.3 forniture nel settore oggetto dell’appalto. 
3) Non è richiesto un fatturato minimo. 
4) Il triennio indicato è il 2016-2018, ai sensi dell'All. XVII del D.Lgs. 50/2016  "Mezzi di prova dei criteri di 
selezione  Parte II: Capacità Tecnica” sarà presa in considerazione la  prova relativa a forniture  effettuate più di 
tre anni prima. 
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Chiarimento PI029367-19 

con riferimento al LOTTO 78 "rubinetti in policarbonato" si chiede se sia possibile fornire rubinetti a tre vie in 
polietilente di grado medicale. 

Risposta: 
Nella descrizione del lotto 78 si intenda valido sia il rubinetto a tre vie in policarbonato sia quello in polietilene. 
 
Chiarimento PI024223-19 

Buongiorno In riferimento alla gara in oggetto sono a richiedere il presente chiarimento in merito a quanto 
richiesto nell’art. 15 offerta tecnica – Vs. punto 15.1 – 15.2 

Si chiede conferma che le schede tecniche allegate debbono essere del fornitore e non produttore. Vorrei 
specificare che le ns. schede tecniche corrispondono alla traduzione in italiano della documentazione rilasciata dal 
fabbricante. 

Risposta: A norma dell’art. 15.2 l’operatore economico deve presentare le schede tecniche del produttore. E’ 
ammessa la relativa traduzione letterale in lingua italiana. 

Chiarimento PI019754-19 
      
La presente per porVi i seguenti quesiti: 
1) è corretto che nella cartella zip denominato Capitolato Speciale siano presenti n.2 allegati e non il Cap.Speciale 
vero e proprio che non troviamo?   
2)- Istanza in bollo: con quali modalità? 
3)- Punto 7.3.1: è possibile fornire le forniture del triennio 2015-2016-2017, anzichè 2016-2017-2018 
RingraziandoVi porgiamo cordiali saluti 

 
Risposta 
 
1) Vedasi risposta al quesito  PI019661-19 
2) Istanza in bollo deve essere assolta nelle modalità indicate nell' allegato B) Domanda di partecipazione: 
  in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972; 
oppure  
mediante contrassegno con indicazione sulla  domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 
cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 
Agenzia dell’Entrate) e all’uopo dichiara la conformità all’originale della copia del contrassegno allegata alla 
presente; 
3) Ai sensi dell'All. XVII del D.Lgs. 50/2016  "Mezzi di prova dei criteri di selezione  Parte II: Capacità Tecnica” 
sarà presa in considerazione la  prova relativa a forniture  effettuate più di tre anni prima 
 
Chiarimento PI019745-19 
non riusciamo ad inviare i quesiti, il sistema va' in errore 
 
Risposta  
 Per problematiche con la piattaforma, occorre rivolgersi al numero verde deputato alla risoluzione dei problemi 
tecnici 

 
Chiarimento PI019661-19 
 
Buongiorno abbiamo scaricato la documentazione di gara e volevamo sapere se è corretto trovare nella cartella 
zip "Capitolato Speciale" n.2 allegati e non il Capitolato Speciale vero e proprio che sembra non essere presente. 
Cordiali saluti. 
 
Risposta  
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Si è corretto. La cartella zip denominata "Capitolato Speciale" contiene il file denominato All.A Capitolato Speciale 
con la descrizione dei prodotti messi in gara, il quale indica ai sensi dell'art. 3.1 del disciplinare di gara, le 
caratteristiche tecniche di minima (colonna descrizione lotto), ed  i criteri di valutazione (colonna  caratteristiche 
tecniche punteggio).  Il file denominato All. A) al Capitolato Tecnico contiene l'indicazione delle caratteristiche 
generali dei lotti messi in gara. 

 
 


