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i  

 
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSI TIVI MEDICI PER 
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO SUDDIVISA IN 3 LOTTI PE R LE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - IMPORTO COMPLESSIV O A BASE D’ASTA € 
317.700,00 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLES SIVO € 525.750,00 (IVA 
ESCLUSA) - GARA N. 8325957 
 

CHIARIMENTI  

PI353913-21 

DOMANDA: Pagamento Imposta di Bollo 
Segnaliamo che, come da autorizzazione rilasciataci in data 07 aprile 2017 dall’Agenzia delle Entrate, il 
pagamento dell’imposta di bollo sarà effettuato in modalità “virtuale”: a comprova verrà presentata una 
autodichiarazione in busta amministrativa. Chiediamo conferma che l'autodichiarazione in merito al 
pagamento dell'imposta di bollo possa essere presentata su un modello della ditta partecipante e 
quindi non su modello della USL e cioè l'allegato 9. 
RISPOSTA: Si conferma la possibilità di presentare autodichiarazione come descritto, riportando in 
essa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. 

 

PI353914-21 

DOMANDA: Dimezzamento cauzione 
Si chiede se il possesso della certificazione ISO 13485:2016, riferita alla produzione e distribuzione di 
Dispositivi medici, oggetto specifico dell’appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall’art. 
93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 (50%). 
A sostegno della tesi favorevole, depongono le seguenti considerazioni: 
• La certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione all’ambito 
dei Dispositivi Medici; 
• La certificazione di qualità deve essere riferita all’oggetto specifico dell’appalto (tra le tante: T.A.R. 
Lazio, Roma, 21 marzo 2012, n. 2716), nel caso coincidente giova ribadire, proprio con i dispostivi 
medici. 
RISPOSTA: Si conferma che il possesso di certificazione ISO 13485:2016 consente di avvalersi della 
riduzione del 50% dell'importo della garanzia, prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

PI353915-21 

DOMANDA: Chiediamo conferma della validità dell'offerta presentata in quanto nell'Allegato 8 
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative - indicate che la validità dell'offerta 
dovrà essere di almeno 365 giorni mentre viene richiesta una cauzione provvisoria valida 
almeno per 18 mesi. 
RISPOSTA: Si conferma il termine di validità dell'offerta, così come espresso all'Allegato 8. 


