
 
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA 

VASCOLARE TORACICA 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 

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

Cesena 24/11/2020 

 

Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

PI3197
09-20 

A pag. 9 del disciplinare di 
gara viene indicato per il lotto 
1 "numero minimo di prodotti 
idonei da offrire per entrare in 
graduatoria" pari a 15, è un 
errore giusto? Devono essere 
almeno l'ottanta per cento di 
76.  
Per quanto riguarda invece i 
requisiti che devono essere 
presenti sugli strumenti come 
richiesto nel Disciplinare di 
Gara a pag. 11, specifichiamo 
che l'azienda scrivente non 
può indicare il codice Data 
Matrix, anche negli appalti 
precedenti avevamo già fatto 
presente questa cosa e ci 
avevate indicato che non era 
un problema se tutto il resto 
poteva essere indicato (come 
anche in questo caso).  

Disciplinare 
di gara: N. di 
riferimenti e 
data matrix 

In relazione ai quesiti posti si precisa 
quanto segue:  
 

- Pag. 9 del disciplinare di gara art. 
5: si conferma che l’O.E. per 
partecipare deve presentare 
almeno l’80% dei riferimenti 
idonei pari, nel caso del lotto 1, a 
n. 61 riferimenti minimo (il n. 15 
indicato si tratta di un errore e 
corrisponde al 20% di 76 
riferimenti totali, cioè al numero 
massimo di riferimenti che 
possono essere omessi);  

- con riferimento al datamatrix si 
precisa che si tratta di un codice a 
barre bidimensionale a matrice, 
composto da celle (o moduli) 
bianche e nere disposte all'interno 
di uno schema di forma 
rettangolare o quadrata. Questo 
tipo di marcatura è diffusissima in 
tutto il mondo e riguarda diverse 
tipologie di prodotti. In sostanza il 
datamatrix è una modalità di 
marcatura, gli operatori economici 
possono utilizzare anche altre 
modalità, l’importante è che sia 
presente una modalità di 
marcatura degli strumenti.  

  

PI3195
37-20 

Per i RIF. 21/45/46/47/51/52/ 
57/63 nei quali la descrizione 
richiede l'offerta di due codici: 
per quanto riguarda la quantità 
richiesta dobbiamo dividere 
per due e offrirne la metà per 
ogni codice oppure se la 
richiesta è ad es. 24 pezzi 
dobbiamo offrire 24 pezzi per 
ogni codice?  
Inoltre: se i codici richiesti per 
la campionatura non sono 

Capitolato 
tecnico lotto 1 
rif. 21/45/46/ 
47/51/52/57/ 
63 e 
campionatura  

Con riferimento ai quesiti posti si precisa 
quanto segue: 

- la quantità è quella 
complessivamente indicata e non 
deve essere modificata in sede di 
presentazione dell’offerta. Nel 
caso in cui i codici di riferimento -  
che corrispondono a differenti 
misure – hanno prezzi diversi 
allora bisogna indicare un prezzo 
medio nel calcolo dell’offerta 
complessiva, specificando anche 

  



Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

disponibili entro la data di 
scadenza della gara come 
dobbiamo comportarci? Non 
inseriamo lo strumento 
nell'offerta?  

il costo di ogni codice (attenzione 
che ogni prezzo offerto deve 
essere inferiore al prezzo unitario 
posto a base d’asta);   

- per quanto concerne la 
campionatura, evidenziando che 
per giurisprudenza consolidata la 
mancata presentazione della 
campionatura non è motivo di 
esclusione dalla gara, si consente 
di consegnare la campionatura 
anche successivamente alla data 
di presentazione delle offerte e 
comunque non oltre l’inizio dei 
lavori di valutazione delle offerte 
da parte della commissione 
giudicatrice, indicando 
chiaramente nella domanda di 
partecipazione il numero dei 
riferimenti per i quali la consegna 
della campionatura è posticipata.   

 
 

 


