PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA E
CONTROPULSATORI AORTICI A NOLEGGIO
RISPOSTE AI QUESITI
In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:
Cesena 17/01/2022
Rif. Sater

Quesito

PI005157 Buongiorno,
-22
necessitiamo un chiarimento in
relazione
al
punto
1.6
riferimenti a)b)c)d) del Duvri.
Trattandosi i nostri prodotti di
dispositivi
medicali
non
riusciamo
a
capire
se
dobbiamo compilare il campo
sopra citato.
Inoltre
necessitiamo
chiarimento
per
quanto
riguarda il punto d) articolo 16
del disciplinare di gara.
Possiamo, onde prevenire
richiesta valutazione eventuale
offerta anomala, preparare
dichiarazione per la quale
applichiamo i prezzi proposti
senza entrare nel dettaglio da
voi riportato quale analisi
prezzi?

Riferimento

Duvri
Disciplinare
di gara Art.
16

Risposta

1.In relazione al quesito posto si
comunica che l’Allegato 4 DUVRI deve
essere debitamente compilato in ogni
sua parte.
2. In relazione al quesito posto si
conferma che, come indicato alla voce d)
dell’Art. 16 del Disciplinare di gara, è
richiesta la presentazione di apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà in merito all’indicazione delle
specifiche relative ai prezzi offerti. Si
precisa che lo schema relativo all’analisi
prezzi riportato a pag. 27 del disciplinare
di gara è meramente esemplificativo.

PI008456 Buongiorno, la presentazione Disciplinare
-22
della dichiarazione sostitutiva di gara Art.
di atto di notorietà in merito 16
all'indicazione delle specifiche
dei prezzi ( offerta anomala
Art. 97 Dlgs 50/2016) è
obbligatoria?

In relazione al quesito posto si rimanda
alla risposta al quesito Rif. Sater
PI005157-22;

PI009544 Spett.le AUSL della Romagna, Disciplinare
-22
siamo gentilmente a chiedere di gara Art.
di voler confermare che 15
brochures, dichiarazioni di
conformità
e
letteratura
scientifica possano essere
presentate in lingua inglese.
Grazie, cordiali saluti

In relazione al quesito posto si conferma
che la documentazione richiesta alle voci
a) b) e c) dell’Art 15 del Disciplinare di
gara può essere presentata in lingua
inglese.

PI009864 Con riferimento alla gara in D.Lgs.
-22
oggetto
richiediamo
un 50/2016 Art.
chiarimento
relativo
alla 3
richiesta
di
indicare,
relativamente al lotto n. 5 voce
b, “il valore di riscatto della

In relazione al quesito si posto si
conferma la necessità di indicare
relativamente al lotto n. 5 voce b, “il
valore
di
riscatto
della
singola
apparecchiatura a fine contratto” e che
"Al termine del contratto l'Azienda si

Rif. Sater

Quesito

Riferimento

Risposta

singola apparecchiatura a fine
contratto”. Considerato che
l’oggetto del contratto così
come
dettagliato
nel
Disciplinare di gara, nel
Capitolato Tecnico e nello
schema di contratto non
prevede l’erogazione di servizi
finanziari e di conseguenza
configura la gara in argomento
quale
gara
di
noleggio
operativo, Vi chiediamo di
confermare che al termine del
noleggio non è prevista la
possibilità da parte Vostra di
riscattare le apparecchiature
locate e che di conseguenza
tale dichiarazione non dovrà
essere
rilasciata
dai
partecipanti. In caso contrario
la gara avrebbe ad oggetto un
contratto
di
locazione
finanziaria, ora disciplinato
dall’art. 1, comma 136, della
legge n. 124/2017, che
dovrebbe
vedere,
obbligatoriamente,
la
partecipazione di un soggetto
finanziatore
autorizzato
all’esercizio di attività creditizie
e bancarie ai sensi del D. Lgs
385/1993
(TUB).
In attesa di Vostro cortese
riscontro porgiamo distinti
saluti.

riserva ogni valutazione relativamente al
riscatto." Si evidenzia che ai sensi della
voce tt dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 si
intende per ""appalti pubblici di forniture"
i contratti tra una o più stazioni appaltanti
e uno o più soggetti economici, aventi
per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti."

PI010293 Spett.le RUP, in riferimento Disciplinare
-22
alla documentazione tecnica si di gara Art.
chiede:
15
•
di poter presentare la
dichiarazione di conformità
emessa dal produttore in
lingua originale inglese
•
di voler confermare che
eventuale
letteratura
scientifica, pubblicata su riviste
internazionali, possa essere
presentata in lingua originale.
Cordiali saluti

1. In relazione al quesito posto si
rimanda alla risposta al quesito Rif.
Sater PI009544-22;
2. in relazione al quesito posto si
conferma che
la documentazione
richiesta al punto b) dell'Art. 15 può
essere presentata in lingua originale.

PI010537 Chiarimento
inserito
-22
stazione appaltante

In relazione al lotto n. 18 si comunica che
la dicitura "possibilmente oltre 2.25 mm”
riportata nel criterio di valutazione n. 1 è
da considerarsi quale refuso poiché il
lotto
ha
ad
oggetto
"STENT
CORONARICO
A
RILASCIO
DI
FARMACO
PARTICOLARMENTE
ADATTO A VASI DI AMPIO CALIBRO E
SEGMENTI
CON
VARIAZIONI
SIGNIFICATIVE DI DIAMETRO"

dalla Capitolato
speciale e
Disciplinare
di gara lotto
18

Rif. Sater

Quesito

Riferimento

Risposta

Pertanto la dicitura corretta del criterio n.
1 è la seguente: “Elevata capacità di
incrementare il diametro nominale dello
stent fino a 6.0 mm max.”

