
 
 

APPALTO SPECIFICO SU SDA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
E AUSILI PER INCONTINENZA 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
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1) in riferimento a Disciplinare art. 
7.3 pag.20 "Assistenza tecnica e 
formazione: la ditta deve 
garantire un’assistenza 
tecnica/formazione qualificata, 
costante e tempestiva (...)": è 
necessario allegare, in sede di 
presentazione offerte, 
documentazione relativa 
all'assistenza tecnica/formativa 
offerta? 

2) in riferimento all'assolvimento 
dell'imposta di bollo sulla 
domanda di partecipazione, si 
chiede di confermare che la 
misura del versamento è pari ad 
€ 16,00 indipendentemente dal 
numero di pagine costituenti il 
documento All. 5. 

3) In merito al DGUE presentato 
per il bando istitutivo SDA, si 
chiede di confermare che, in caso 
di intervenute modifiche rispetto 
ai dati precedentemente 
comunicati, è possibile e 
sufficiente presentare nuovo 
DGUE inserendolo nella 
documentazione amministrativa. 

4) nel documento allegato 5 
punto 4"di presentare offerta (...) 
in conformità al numero minimo di 
prodotti ex art. 5 disciplinare": 
l'art. citato tratta i soggetti 
ammessi alla partecipazione, è 
da intendersi quale refuso?  

Disciplinare 
Artt. 7.3, 14 e 
15 

In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 

1) “assistenza tecnica/formazione qualificata, 
costante e tempestiva (...)" non sono requisiti 
di minima richiesti ai fini della partecipazione, 
pertanto non dovrà essere allegata alcuna 
dichiarazione in merito. La verifica del 
sussistere di tali condizioni verrà effettuata in 
sede di esecuzione unicamente con la ditta 
aggiudicataria; 

2) il modello Allegato 5 Domanda di 
partecipazione predisposto dalla stazione 
appaltante consta di n. 4 pagine per cui 
l’imposta di bollo da versare è pari a € 16,00; 

3) come specificato all’art 14 del disciplinare 
di gara occorre inserire il DGUE presentato in 
sede di richiesta di abilitazione allo SDA nella 
busta amministrativa allegando eventuali 
ulteriori dichiarazioni; 

4) si conferma che la dicitura “in conformità al 
numero minimo di prodotti ex art. 5 
disciplinare” riportata al punto 4 dell’Allegato 
5 della domanda di partecipazione deve 
essere intesa quale refuso. 
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In riferimento all’art. 17 "criterio di 
aggiudicazione" si chiede 
gentilmente di precisare il criterio 
che verrà utilizzato per 
l’aggiudicazione del presente 
appalto: minor prezzo oppure il 
ribasso massimo non lineare? 
Tale quesito viene formulato 
poiché, per quanto a nostra 
conoscenza, tale formula “ribasso 
massimo non lineare” viene 
utilizzata per il calcolo 
dell’elemento economico con il 
criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa. 
 

 
Disciplinare 
Artt.1 e 17 

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto indicato agli artt. 1 e 17 del 
disciplinare di gara: l’appalto in oggetto verrà 
aggiudicato al criterio del minor prezzo, 
previa valutazione di idoneità tecnica, con 
applicazione della Formula “ribasso massimo 
non lineare” per l’attribuzione del coefficiente 
all’offerta economica. Si precisa che secondo 
il consolidato orientamento giurisprudenziale 
la stazione appaltante gode di ampia 
discrezionalità nel determinare le formule in 
base alle quali attribuire il punteggio per la 
valutazione dell’offerta economica. 
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In riferimento alla procedura di 
gara in oggetto chiediamo i 
seguenti chiarimenti: 

1) nella documentazione 
amministrativa dobbiamo 
presentare lo stesso DGUE 
firmato digitalmente a Gennaio 
2021 e già presentato? 

2) nel Disciplinare di Gara al 
punto 7.3 requisiti di capacità 
tecnica e professionale al punto 
a) “rispondenza alle normative e 
caratteristiche tecniche di 
minima” viene richiesta 
autodichiarazione da presentare 
per ogni lotto relativamente alla 
conformità CE , Registrazione 
DM, CND ecc…; tali dati sono 
contenuti nella scheda tecnica 
dettagliata e completa presentata 
per ogni lotto (richiesta all’Art. 15 
punto A), dev’essere presentata 
un’ulteriore dichiarazione? 

3) nel Capitolato Tecnico viene 
indicato per ogni lotto un numero 
di pezzi per confezione con 
l’indicazione “circa”; premesso 
che ogni azienda possiede un 
confezionamento diverso è 
possibile fornire prodotti con 
confezionamenti e tolleranze 
differenti da quelli indicati?  

4) nella documentazione tecnica 
Art. 15 punto B viene richiesta 
“documentazione richiesta in 
ordine alla certificazione norme 
CE”; il certificato e la 
dichiarazione di conformità sono 

 
Disciplinare 
Artt. 7-14-15  
capitolato 

In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 

1) come specificato all’art 14 del disciplinare 
di gara occorre inserire il DGUE presentato in 
sede di richiesta di abilitazione allo SDA nella 
busta amministrativa. Non è richiesta la firma 
digitale. 
 
2) come specificato agli artt.  7.3 e 15 del 
disciplinare di gara: per ogni lotto è richiesta 
la rispondenza alle normative e alle 
caratteristiche tecnica di minima indicate, da 
comprovare mediante autodichiarazione da 
inserire nella busta B-offerta tecnica, 
 
3) relativamente al confezionamento 
richiesto, come specificato nel capitolato, è 
accettata una tolleranza del +-20%; 
 
4) si rimanda al chiarimento di cui al punto 2 
 
5) Lotto 30 “GUAINA COPRITELECAMERA” 
voce b) si conferma la base d’asta indicata in 
capitolato; 
 
6) Lotto 32: COPERTURA IN SILICONE PER 
LE GANASCE DELLE PINZE: a seguito della 
segnalazione si procede alla revoca del lotto 
in questione. 
 
7) Lotto 35 COPRICLAMP IN SILICONE: a 
seguito della segnalazione si procede alla 
revoca del lotto in questione. 
 
8) Lotto 45: COPRISONDA ECOGRAFICA” 
voce B) si conferma la misura indicata in 
capitolato: 8,9 cm x30,5 cm. 
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contenuti nella scheda tecnica 
richiesta al punto A, dev’essere 
presentata un ulteriore copia? 

5) Lotto 30 “GUAINA 
COPRITELECAMERA” voce b) 
cm 13x250 circa, chiediamo se 
possibile aumentare la base 
d’asta in quanto quella indicata 
risulta troppo bassa; 

6) Lotto 32 “COPERTURA IN 
SILICONE PER LE GANASCE 
DELLE PINZE che riduca il 
trauma dei vasi che richiedono 
l’occlusione 2,5x120,7 mm, 
monouso, radiopaca, latex free, 
sterile. Confezionato a coppia 
con apertura facilitata”, il prodotto 
è stato aggiudicato nella gara 
“PROTESI E PRESIDI PER 
CHIRURGIA VASCOLARE” con 
Det. n. 1814 del 07/06/2021 (lotto 
57), chiediamo pertanto voler 
revocare il lotto in oggetto; 

7) Lotto 35 “COPRICLAMP IN 
SILICONE per coprire le punte 
delle clamps…lunghezza circa 13 
cm e di almeno 3 misure da 2 a 8 
mm. Circa e codice colore, il 
prodotto è stato aggiudicato nella 
gara “PROTESI E PRESIDI PER 
CHIRURGIA VASCOLARE” con 
Det. n. 1814 del 07/06/2021 
(Lotto 57, disponibilità in 3 
misure) chiediamo pertanto voler 
revocare il lotto in oggetto; 
 

8) Lotto 45 “COPRISONDA 
ECOGRAFICA” voce B) mis. 
8,9x30,5 cm., chiediamo 
conferma della misura richiesta: 
8,9 cm x30,5 cm.  
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In riferimento alla procedura di 
gara in oggetto chiediamo i 
seguenti chiarimenti: 
- LOTTO 36: vengono richiesti 
copri punte perforati e non 
perforati, chiediamo voler 
aumentare la base d’asta in 
quanto troppo bassa per le 
protezioni perforate 
- LOTTO 40: il prodotto 
dev’essere confezionato 
singolarmente? Il prodotto 
attualmente in uso è in cf. 100 pz.  

 
Capitolato 
 

 
In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 
1) relativamente al lotto 36 si conferma la 
base d’asta indicata in capitolato;  
 
2) relativamente al lotto 40 si conferma come 
indicato nel capitolato speciale che sono 
richieste confezioni da circa 100 pezzi 
(margine +-20%) imbustati singolarmente. 

 


