
 

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER 
CHIRURGIA ENDOSCOPICA 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

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

Cesena 10/08/2022 
 

Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

PI 
201679
-22 

Visto il periodo estivo e la 
grande quantità di codici 
richiesti in gara, chiediamo se 
possibile avere una proroga 
per la procedura in oggetto, se 
possibile verso la fine del 
mese di Settembre 2022. 

Disciplinare 
di gara 

In relazione al quesito posto si conferma 
la data indicata per la presentazione 
delle offerte. Si evidenzia che nella 
definizione delle scadenze si è tenuto 
conto del periodo estivo; infatti, dalla 
data di pubblicazione del bando e la data 
di scadenza di presentazione dell’offerta 
intercorrono circa 40 giorni, largamente 
superiori rispetto a quelli previsti dal 
Codice Appalti e dal D.L. semplificazioni.   

PI 
202576
-22 

Con la presente siamo a 
richiedere conferma che per 
ogni lotto a cui si vuole 
partecipare sia necessario 
offrire almeno il 70% dei 
riferimenti, in quanto in due 
punti del disciplinare è 
riportata una soglia diversa: 
- pag. 32 del disciplinare, 
paragrafo 15. OFFERTA 
TECNICA, 3-Schema offerta 
economica, riportate 
"necessario alla verifica di 
idoneità della soglia del 60%" 
- pag. 38, paragrafo 17.3 
riportate "che hanno 
presentato offerta per almeno 
il 60% dei riferimenti". 
Trattasi di refuso? 

Disciplinare 
di gara 

In relazione al quesito posto si conferma 
che trattasi di refuso. Per ogni lotto è 
necessario presentare almeno il 70% dei 
riferimenti richiesti, come chiaramente 
indicato all’art.4 del disciplinare di gara e 
secondo il numero minimo di riferimenti 
indicati nella tabella a pag. 14. Pertanto, 
la % indicata a pagina 32 e 38 deve 
essere intesa pari al 70%%.  

PI 
207719
-22 

Con la presente richiediamo i 
seguenti chiarimenti relativi al 
LOTTO 1: 
RIF. 43 - GUARNIZIONE DI 
TENUTA: Non è un elemento 
aggiuntivo per il nostro tipo di 
resettore, pertanto richiediamo 
se possiamo considerarla 
inclusa nel resettore e quindi 

Capitolato 
tecnico – lotto 
1 rif.43, 61 

In relazione al quesito posto: 
- Relativamente al rif. 43: il 

dispositivo può essere 
considerato incluso nel resettore 
e in tale caso viene indicato un 
costo 0 quando acquistato col 
resettore, mentre verrà quotato 
nel listino che deve essere 
allegato all’offerta; 

  



Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

non quotare proprio questo 
Rif., oppure se dobbiamo 
riportare per tale Rif. il prezzo 
posto a base d'asta. 
RIF. 61 - CAVO HF PER 
ELLETROB. ESG-400_ 
WA00014A_: Questo 
strumento presenta 
caratteristiche di unicità, 
richiediamo quindi se è 
possibile stralciare questa 
riga. 

- Relativamente al rif. 61 non ci 
risulta che si tratti di dispositivo in 
esclusivo e comunque si ricorda 
che, così come previsto all’art.4 
del disciplinare di gara, per 
partecipare alla presente 
procedura di gara è sufficiente la 
presentazione di offerta per 
almeno il 70% dei riferimenti 
descritti.  

PI 
202581
-22 

Con la presente siamo a 
richiedere conferma che il 
valore offerto per ogni 
riferimento sia quadriennale, e 
non triennale come riportato a 
pag. 35 del disciplinare 
(Paragrafo 16, b) Scheda 
offerta economica). 

Disciplinare 
di gara  

In relazione al quesito posto si conferma 
che il valore offerto per ogni riferimento 
deve essere quadriennale come 
chiaramente indicato nel modello Fac 
simile offerta economica – Allegato 6 e 
coerentemente con la durata del 
contratto che è di quattro anni, come 
specificato all’art. 3 del disciplinare di 
gara.  

PI 
204837
-22 

Con la presente richiediamo il 
seguente chiarimento relativo 
al LOTTO 1: nel lotto sono 
presenti dei Codici Olympus 
per i quali non ci risultano 
essere soluzioni compatibili 
sul mercato. Richiediamo 
pertanto di verificare tali codici 
ed eventualmente stralciarli 
dal lotto per permettere una 
più ampia partecipazione.  

Capitolato 
tecnico – lotto 
1 

In relazione al quesito posto non ci risulta 
che si tratti di dispositivi in esclusiva, 
viene richiesta la sola compatibilità. 
L’ampia partecipazione è assicurata da 
quanto previsto all’art.4 del disciplinare di 
gara, il quale dispone che per 
partecipare alla presente procedura di 
gara è sufficiente la presentazione di 
offerta per almeno il 70% dei riferimenti 
descritti. 

PI 
205677
-22 

Nella documentazione viene 
richiesta dichiarazione di 
compatibilità dei prodotti offerti 
con ottiche Storz, Olympus e 
Wolf. 
A nostra conoscenza le ottiche 
Olympus e Wolf non sono 
compatibili con strumenti di 
altre ditte produttrici. 
Si richiede pertanto di 
precisare se è possibile 
proporre prodotti equivalenti ai 
codici riferimento indicati pur 
non garantendo la 
compatibilità. 

Capitolato 
tecnico 

In relazione al quesito posto si conferma 
la necessaria compatibilità con le ottiche 
presenti nelle varie Aziende sanitarie.  

PI 
206844
-22 

All'interno dei LOTTI 1 e 3 
vengono richiesti sia prodotti 
pluriuso che prodotti 
monouso. Per consentire una 
miglior partecipazione 
richiediamo se possibile 
stralciare i Rif. dei prodotti 
monouso oppure prevedere 

Capitolato 
tecnico – lotti 
1, 2 

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto indicato nella documentazione di 
gara sia in relazione alla suddivisione in 
lotti che alla presentazione dei riferimenti 
per ogni lotto. Ai sensi dell’art.5 del 
disciplinare di gara, infatti, gli O.E. che 
intendono partecipare alla procedura non 
necessariamente devono presentare 



Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

per questi prodotti un LOTTO 
separato. 

offerta per tutti i prodotti descritti nei lotti, 
ma è sufficiente il 70% dei prodotti 
idonei, ciò al fine di garantire la massima 
partecipazione.   

PI 
207706
-22 

Relativamente al LOTTO 1, si 
prega di precisare cosa si 
intende per "QUOTARE 
TUTTE LE COMPONENTI DA 
LISTINI", in quanto il listino 
prezzi verrà già allegato 
nell'offerta economica di gara 
e comprenderà tutto il 
materiale pluriuso e monouso 
relativo allo strumentario 
offerto. 

Capitolato 
tecnico – 
Lotto 1 

La dicitura indicata nel capitolato 
"QUOTARE TUTTE LE COMPONENTI 
DA LISTINI" significa che gli strumenti 
composti e accessoriati vanno quotati 
anche a singolo componente, per 
valutare nel dettaglio la composizione del 
dispositivo ed i relativi costi. 

 
 

 


