
 
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA 

CHIRURGICA GENERALE, UROLOGICA, GINECOLOGICA 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
 

Cesena 01/09/2020 

 

Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

PI2163
82-20 

Siamo a richiedere i seguenti 
chiarimenti:  
pos. 41 - il codice BD735R 
corrisponde a pinza lunghezza 
145mm mentre nella 
descrizione viene richiesta 
lunghezza 200mm. Prego 
confermare quale lunghezza 
desiderate. 
pos. 57 - il codice Lawton 07-
0155 è esattamente uguale al 
codice Aesculap BF120R 
richiesto alla pos. 55 - Prego 
indicare se dobbiamo quotare 
stesso codice o se uno dei 
due verrà stralciato. 
pos. 112 - il codice Lawton 08-
0087 è esattamente uguale al 
codice Aesculap BM058R alla 
posizione 111. prego 
confermare come sopra 
pos. 121 - retrattori 
BT948R/BT949R/BT951R. si 
tratta di strumenti in versione 
modificata e quindi da 
produrre in quanto non 
standard. sarebbe possibile 
togliere la posizione 
dall’elenco? 
pos. da 168 a 173: si tratta di 
strumenti specifici da 
senologia che non rientrano 
nei normali cataloghi 
strumentario. Sarebbe 
possibile togliere dette 
posizioni dall’elenco? 
In generale quando in una 
posizione vengono richiesti più 
codici dobbiamo indicare la 
serie corrispondente ad un 
unico prezzo? 

Capitolato 
tecnico rif. 
41, 57/55, 
111/112, 121, 
168-173,   

In relazione al quesito posto si evidenzia 
quanto segue:  
pos. 41 – quotare la lunghezza richiesta.  
pos. 57/55 – quotare entrambi. 
pos. 112/111 – quotare entrambi. 
pos. 121 – si conferma quanto indicato in 
capitolato. 
pos. da 168 a 173 – si conferma quanto 
indicato in capitolato.  
In generale quando in una posizione 
vengono richiesti più codici indicare il 
prezzo medio della serie. 
  

  

PI 
216382

In ragione della persistenza 
della situazione di emergenza 

Termini 
offerte 

Considerato il notevole lasso di tempo 
intercorrente tra la data di pubblicazione 

  



Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

-20 sanitaria Covid 19 che ha 
generato DPCM con evidenti 
ricadute sul settore privato e 
sulle modalità lavorative, con 
conseguenti difficoltà e ritardi 
nello svolgimento delle 
prestazioni lavorative, con la 
presente siamo a richiedere di 
posticipare i termini di 
consegna della campionatura 
e delle offerte 

del bando di gara (28/07/2020) e la data 
di scadenza presentazione offerte 
(23/09/2020), considerato peraltro che la 
Stazione Appaltante non si è neppure 
avvalsa della possibilità di riduzione dei 
termini prevista dal cd. Decreto 
semplificazioni – D.L. 76 del 16 luglio 
2020, si confermano le scadenze 
indicate.   

 
 

 


