
 
 

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER STRUMENTARIO CHIRURGICO 
PLURIUSO 

 
COMUNICAZIONE 

 
 

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

Cesena 08/09/2020 

 

Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

 
PI 
242162
-20 

Si pongono i seguenti quesiti: 
1- LOTTO 1: Al fine di 
garantire il principio della 
massima partecipazione delle 
aziende alla presente 
procedura, si richiede di 
suddividere l’aggiudicazione 
per singola voce per il gruppo 
di prodotti ricompresi nelle 
voci da 32 a 40. Sono infatti 
disponibili sul mercato prodotti 
compatibili, con le medesime 
caratteristiche tecniche e 
funzionali degli originali 
indicati, a condizioni 
economiche maggiormente 
vantaggiose.  
2. LOTTO 2: Si richiede di 
suddividere l’aggiudicazione a 
blocchi di voci: 1. Containers 
da riporto – voci 1 e 2; 2. 
Containers lift – voce 3; 3. 
Carrelli servitori/carrelli a 
ripiani, ecc. – voci da 4 a 10. 
La richiesta è posta nell’ottica 
di consentire la massima 
partecipazione ed evitare che 
molti operatori economici 
specializzati in specifici 
prodotti vengano esclusi dalla 
partecipazione per tale 
impostazione di gara.  
3. LOTTO 2 Voce 2: il codice 
di riferimento indicato 
(Aesculap JK267R) è il 
coperchio con feritoia per 
container da riporto. Nel 
disciplinare di gara (punto 6 . 
caratteristiche tecniche) 
tuttavia, non si fa menzione 
del fatto che il coperchio sia 
dotato di feritoia. Si richiede 
pertanto di fornire chiarimento 

Disciplinare 
di gara art. 5 
Capitolato 
tecnico lotto 2 
rif. 2, lotto 3 
rif. 10 

In relazione ai quesiti posti si chiarisce 
quanto segue:  
Quesiti 1 e 2: come chiaramente indicato 
nel disciplinare di gara non devono 
essere offerti tutti i riferimenti componenti 
il lotto ma almeno l’80% degli stessi, 
pertanto l’operatore economico può 
decidere quanti e quali riferimenti offrire 
(si rimanda all’articolo 5 Disciplinare di 
gara).   
Quesito 3: si precisa che il coperchio del 
container da riporto deve avere le 
feritoie. 
Quesito 4: si precisa che probabilmente 
c’è stato un errore, si chiede pertanto di 
offrire un prodotto quanto più vicino alle 
misure richieste per la voce 10.  
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in merito.  
4. LOTTO 3 Si chiede di 
verificare la dimensione del 
vassoio per ottiche indicato 
alla voce 10 (mm 
501x134x45): il codice 
Aesculap posto a riferimento 
ha infatti una dimensione 
esterna pari a mm 
454x104x41 e tale dato può 
portare alla non corretta 
identificazione del prodotto 
richiesto a gara.  
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