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Gara a procedura aperta telematica indetta per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER PATOLOGIA 
NEONATALE - PEDIATRIA sterili, monouso, privi di lattice per l’Ausl della Romagna – suddivisa in 53 
lotti distinti- per la durata di anni 3 con opzione di rinnovo per 1 ulteriore biennio, ai sensi dell’art. 
63 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 numero gara 7679205 

 

CHIARIMENTI 

(Aggiornato al 23 marzo  2020) 

Chiarimento  PI070828-20  
Gent.mi, in riferimento al pagamento del CIG, nella vostra tabella menzionate l'importo  di € 150,00  

mentre , per i nostri lotti, nel sito ANAC, non viene richiesto alcun importo. Deduciamo non ci sian alcun 

onere, grazie. Cordiali saluti. 

Risposta: 

L’obbligo del pagamento del contributo a carico dell’operatore economico è per CIG d’importo superiore ad 

€ 150.000,00 per lotti di importo inferiore il contributo non è dovuto. 

 

Chiarimento   PI074319-20 

Considerata la situazione straordinaria di emergenza sanitaria che sta investendo il nostro Paese e alla luce 

nuovo Dpcm del 8 marzo 2020, che ha introdotto misure ancora più restrittive, siamo a chiedere a codesta 

Amministrazione di voler prorogare la scadenza della gara in argomento, al fine di consentire alla scrivente 

e agli operatori economici interessati di poter rispondere alla gara, formulando una offerta seria e 

ponderata. Informiamo che tale comunicazione verrà trasmessa anche all’Autorità di Vigilanza per le 

opportune valutazioni Cordiali saluti 

Risposta: Vedasi avviso pubblicato in data 23/03/20 posticipo scadenza presentazione offerte al 30/04/20 

ore 18:00 

 

Chiarimento   PI075639-20 

Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivete Impresa, intenzionata a partecipare alla procedura di 

cui sopra, presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni 

che si vanno qui di seguito ad illustrare:  

  

• Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché 

l’entità delle medesime;  

• Viste le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per 

poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella 

documentazione di gara; 

• Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente 

offerta economica; 
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• Vista la situazione di emergenza che si è andata a creare a fronte dell'epidemia di Coronavirus in 

alcune regioni del Nord Italia; 

• Stante le difficolta logistiche e lavorative che molteplici operatori economici stanno attraversando, 

ivi compresa la scrivente Impresa con Sede Legale ed Operativa a Milano,  in seguito al protrarsi 

dell’eccezionalità dell’emergenza creatasi con il diffondersi del “coronavirus - COVID-19”;  

• Tenuto conto dell’aggravarsi di quanto suesposto e delle  nuove misure urgenti intervenute con il 

DPCM del 9 marzo 2020 al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, 

nel quale viene disposto che tutto il territorio Nazionale Italiano ricade  nella zona rossa  e viene 

direttamente interessato a tutte le nuove restrizioni contenute nel succitato DPCM; 

• Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione nella 

procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l’opportunità di ricevere le migliori offerte; 

 

Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 45 

(quarantacinque) giorni rispetto alla data prevista del 07/04/2020 ore 13.00 

  

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ed in fiduciosa attesa di un Vs. positivo 

riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere i più distinti saluti. 

Risposta: Vedasi avviso pubblicato in data 23/03/20 posticipo scadenza presentazione offerte al 30/04/20 

ore 18:00 

 

CHIARIMENTO PI075749-20  

Buongiorno, Vi vorremmo segnalare che, a causa dell’emergenza CORONAVIRUS, BD rispettando le 

raccomandazioni del Governo, ha chiesto ai propri dipendenti di effettuare il lavoro da remoto, pertanto, 

alla luce di quanto sopra e considerati i disagi che ne derivano per l’attività lavorativa, chiede la possibilità 

di prorogare il termine di presentazione della campionatura di gara o comunque di consentire l’invio dei 

campioni anche successivamente al termine di scadenza da Voi indicato. Certi della Vs. comprensione e 

restando in attesa di una Vs. risposta, porgiamo cordiali saluti. 

Risposta: Vedasi avviso pubblicato in data 23/03/20 posticipo scadenza presentazione offerte al 30/04/20 

ore 18:00 

 

CHIARIMENTO  PI078173-20  

Buongiorno, chiediamo di poter  posticipare i termini di scadenza della presentazione delle offerte e 

soprattutto della campionatura  in seguito all’emanazione del D.P.C.M. 09/03/2020 che ha esteso a tutto il 

territorio nazionale le misure urgenti per il contenimento del COVID-19.  Nel ringraziare anticipatamente, 

inviamo cordiali saluti. 

Risposta: Vedasi avviso pubblicato in data 23/03/20 posticipo scadenza presentazione offerte al 30/04/20 

ore 18:00 

 

CHIARIMENTO  PI079489-20  

Si riscontra che la cella “I” dell’ "Allegato 3D Scheda offerta economica" riporta la dicitura “Ragione sociale 

del fornitore produttore”, pur essendo il “nome produttore” già oggetto del campo da compilare nella cella 

“H”.Si chiede pertanto di confermare che la cella “I”, debba essere intesa esclusivamente come “Ragione 

sociale del fornitore”.Cordiali saluti. 

Risposta: Si è da intendersi Ragione sociale del fornitore 
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CHIARIMENTO  PI080566-20 

 Buona sera, a pag. 20 del Disciplinare, articolo 14.3.2 Documentazione a corredo, punto 7), è citato il 

DUVRI allegato 4. Ma non è presente tra la documentazione pubblicata. Trattasi di refuso di stampa? 

Altrimenti potreste pubblicare anche tale documento?Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali 

saluti. 

Risposta:   L’indicazione di “allegato 4 “ è un refuso è da intendersi Allegato 3C DUVRI  
 

CHIARIMENTO PI082525-20 

Buongiorno, a causa dell'attuale situazione di emergenza, si chiede di poter pagare l'imposta di bollo con 

una modalità alternativa (es. bonifico, oppure F23). In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.. 

Risposta: E’ ammesso il pagamento dell’imposta di bollo mediante bonifico intestato ad AZIENDA AUSL 

DELLA ROMAGNA - Sede legale: Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna BANCA  INTESA SAN PAOLO SPA CODICE IBAN  IT 80 

U  03069 13298 100000300062 causale  “Partecipazione gara n. 7679205 ditta  xxxx” e di allegare copia del  
bonifico unitamente alla domanda di partecipazione  
 
 

CHIARIMENTO PI082698-20 

Buongiorno in alternativa al bollo è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario? se sì, 

potete fornire il nr. di IBAN e causale? in tale caso, dov' è possibile caricare il documento dell' apposito 

avvenuto pagamento? Grazie 

Risposta: E’ ammesso il pagamento dell’imposta di bollo mediante bonifico intestato ad AZIENDA AUSL 

DELLA ROMAGNA - Sede legale: Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna BANCA  INTESA SAN PAOLO SPA CODICE IBAN  IT 80 

U  03069 13298 100000300062 causale  “Partecipazione gara n. 7679205 ditta  xxxx” e di allegare copia del  
bonifico unitamente  alla domanda di partecipazione  

 

CHIARIMENTO PI083144-20 

Gentile cliente, in considerazione dell’attuale emergenza Coronavirus e delle conseguenti misure di 

contenimento indicate dal Governo, che hanno previsto un restringimento della circolazione di persone e  

merci, chiediamo il differimento dei termini di scadenza della presente gara, al fine di dare la possibilità 

della presentazione della stessa e della relativa campionatura. Cordiali saluti, 

Ufficio Gare 

Risposta: Vedasi avviso pubblicato in data 23/03/20 posticipo scadenza presentazione offerte al 30/04/20 

ore 18:00 

                     


