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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DISPOSITIVI 

MEDICI DI LARGO CONSUMO, SUDDIVISA IN 34 LOTTI, PER LA DURATA DI 36 MESI, 

RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL 

DELLA ROMAGNA E DELL’IRRCS IRST DI MELDOLA – IMPORTO TRIENNALE A BASE 

D’ASTA € 4.055.515,00 (IVA ESCLUSA) – QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

DELL'APPALTO € 11.760.993,50 (IVA ESCLUSA) – GARA N. 8538419. 

 

CHIARIMENTI 

 

PI140596-22 

QUESITO: Buongiorno in merito al lotto 17 il fermapolso deve essere con anello o senza; 
potete comunicare il prodotto in uso per poter partecipare con un prodotto simile? Distinti 
saluti. 

RISPOSTA: Si conferma la descrizione lotto indicata nel capitolato di gara, che riporta le 
caratteristiche tecniche di minima alle quali il prodotto offerto deve conformarsi. 
 
 
PI140970-22 

QUESITO: Capitolato tecnico - punto 3 
Si chiede conferma che per i dispositivi certificati CE secondo MDD si possono dimostrare il 
terzo e quarto punto sotto forma di dichiarazione.  
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Si conferma che l’operatore economico offerente può adempiere a quanto 
richiesto producendo dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. In caso di 
successiva aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva comunque di richiedere 
all’operatore la dichiarazione asseverata di cui al citato paragrafo 3 del capitolato tecnico, oltre 
a tutta la documentazione che riterrà opportuna ai fini indicati. 
 
 
PI141037-22 

QUESITO: Buongiorno, per il LOTTO n. 16 a pagina 17 del Disciplinare viene indicato come 
importo contributo ANAC Euro 20,00 
Inserendo il CIG sul sito ANAC per procedere al pagamento l'importo è di Euro 80,00. 
Si chiede delucidazione in merito. 
Grazie 
Distinti saluti 
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RISPOSTA: Si conferma che l’importo corretto del contributo è quello risultante sul sito ANAC, 
e indicato nella versione aggiornata e corretta dell’All. 3 (Disciplinare di gara) degli atti di gara, 
pubblicata a seguito di rettifica del 30/05/2022 operata sul profilo del committente e su SATER 
(Registro di sistema PI141536-22). 
 
 
PI141183-22 

QUESITO: Buongiorno,  
Relativamente al lotto 34 tra le caratteristiche tecniche generali della calza è richiesto “l'inserto 
in maglia poliestensiva alla coscia a protezione del polo femorale”. Vorrei sapere se si intende 
la fascia laterale del monocollant oppure qualcos'altro.  
Cordiali saluti 

RISPOSTA: Si conferma la descrizione lotto indicata nel capitolato di gara. La specifica 
caratteristica riportata fa riferimento alla maglia, che si richiede essere di tipo poliestensivo, e 
collocata nella zona indicata. 
 
 
PI141535-22 

QUESITO: PAG 26 DISCIPLINARE, PUNTO 14 OFFERTA TECNICA 
Al punto b), relazione tecnica dettagliata, si chiede che nella stessa dovrà risultare:  
- tutte le informazioni che consentano alla Commissione giudicatrice di valutare in maniera 
appropriata ciascun criterio di valutazione inserito in gara. 
si chiede di specificare i criteri a cui si fa riferimento con "ciascun criterio di valutazione inserito 
in gara".  
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Trattandosi di procedura di gara i cui lotti saranno aggiudicati secondo il criterio 
del minor prezzo, previa valutazione di idoneità tecnica, i criteri menzionati si intendono 
rappresentati dalle caratteristiche tecniche di minima enunciate per ciascun lotto dal capitolato 
di gara e rispetto alle quali le offerte saranno valutate sotto il profilo dell’idoneità. 
 
 
PI141552-22 

QUESITO: pag. 26 del disciplinare, punto 14, c) Modulo scheda prodotti 
Si chiede di specificare cosa si intende per ".. con evidenza del numero dei lotti offerti".  
Come sono da identificare? Si possono eliminare le righe dei lotti a cui non si partecipa? 
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Con riferimento allo specifico punto oggetto del chiarimento richiesto, si precisa 
che l’evidenza consiste nell’esclusiva compilazione dei lotti oggetto di offerta da parte 
dell’operatore economico. È necessario che i restanti spazi non siano compilati o, se si ritiene, 
è possibile cancellare i medesimi spazi, relativi ai lotti non interessati dall’offerta stessa. 
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PI141683-22 

QUESITO: In merito al pagamento dell'imposta di bollo siamo con il presente a chiedere: 
 
1. di confermare che l'importo da versare sia di € 16.00, indipendentemente dal numero delle 
pagine di cui si compone la suddetta istanza. 
 
2. se fosse procedere tramite il modello F24 (codice tributo 1552 - anno di riferimento 2022) 
che verrà caricato a comprova del pagamento. 
Distinti saluti 

RISPOSTA: In merito al primo quesito, si conferma che l’importo da versare è di € 16,00. 

A riscontro del secondo chiarimento richiesto, si informa che ai fini richiesti non si accetta 
pagamento tramite modello F24. 
 
 
PI141717-22 

QUESITO: Chiarimento MDD/MDR 
Il nostro ufficio qualità a partire dal 26/05/2021 ha revisionato le proprie dichiarazioni di 
conformità come richiesto dall’allegato VIII dell’MDR.  
Essendo l’MDR l’unica legge attualmente in vigore, le nostre DoC sono redatte in conformità 
ad esso, specificando che i nostri dispositivi, in quanto dispositivi legacy, sono coperti 
dall’articolo 120.2 che consente la commercializzazione di dispositivi ancora ricoperti da 
certificazione CE rilasciata sotto MDD.  
Detto questo, si chiede conferma se accettate dichiarazione di conformità secondo quanto 
descritto sopra oppure se dobbiamo fornirvi la dichiarazione di conformità ante 26/05/2021.  
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Si conferma che si accetta la dichiarazione di conformità secondo MDR 2017/745 
art. 120.2. 

 

 
 


