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GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI DA 

AGGIUDICARE SINGOLARMENTE, PER LA CONCLUSIONE DI 3 ACCORDI QUADRO 

CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI 

PER TRATTAMENTI DIALITICI EXTRACORPOREI PER PAZIENTI ACUTI, COMPLETI DEI 

MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI 

TRATTAMENTI, PER LA DURATA DI 48 MESI, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL 

DELLA ROMAGNA – GARA N. 8612385 

 

CHIARIMENTI 

PI303641-22 

Con riferimento alla presente gara, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
Quesito n. 1 
Si chiede di confermare la possibilità di aggiungere righe e/o colonne nel modulo “All. 10 
Scheda offerta economica” al fine di specificare il materiale componente i singoli 
trattamenti/voci. 
 
Risposta punto 1): Si conferma. 
 
Quesito n. 2 
Si chiede di confermare che il Vs. modulo “All. 9 Modulo scheda prodotti” corrisponde a quanto 
indicato al p.to 6 del Capitolato Tecnico pag. 24 “COPIA DEL FAC SIMILE DELLA SCHEDA 
OFFERTA – ECONOMICA compilata senza indicazione del prezzo e priva di qualunque 
indicazione di tipo economico, pena la nullità dell’offerta complessiva”. 
In caso di conferma si chiede la possibilità di aggiungere righe e/o colonne nel modulo “All. 9 
Modulo scheda prodotti”. 
 
Risposta punto 2): Si conferma. 
 
Quesito n. 3 
Pag. 14 del Capitolato Tecnico “Consegna delle apparecchiature e del materiale di consumo”: 
viene richiesto “Gli operatori economici dovranno specificare in offerta la data massima di 
consegna delle apparecchiature e del materiale di consumo, espressa in numero di giorni 
solari successivi alla data dell’ordine; essi dovranno inoltre dichiarare il tempo di installazione 
e collaudo delle apparecchiature, sempre espresso in numero massimo di giorni solari”. 
Poiché nel modulo “All. 2A – Modulo garanzia” viene indicato solo il tempo di consegna delle 
apparecchiature si chiede conferma se anche il tempo di consegna del materiale di consumo e 
il tempo di installazione e collaudo delle apparecchiature debba essere inserito nel medesimo 
modulo. 
 
Risposta punto 3: Si conferma che l’All. 2 - Modulo garanzia è relativo alle sole tempistiche 
relative alle apparecchiature, e che quanto non è invece ricompreso in esso può essere 
oggetto di separata dichiarazione. 
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Quesito n. 4 
Con riferimento all’Articolo 12 “Forma dell’ordine e del documento di trasporto – Fatturazione e 
pagamenti” del Vs. Schema di Contratto, si chiede di cambiare le modalità di emissione dei 
canoni di noleggio modificando: 
“Pagamento Canoni di noleggio/assistenza tecnica Strumentazione: secondo fatture 
semestrali posticipate. Il primo canone semestrale posticipato è fissato a partire dal collaudo 
dell’ultima attrezzatura per ciascun lotto”. 
in: 
“Pagamento Canoni di noleggio/assistenza tecnica Strumentazione: secondo fatture mensili 
posticipate. Il primo canone mensile posticipato è fissato a partire dall’ultimo giorno del mese 
del collaudo dell’ultima attrezzatura, per ciascun lotto”. 
 
Risposta punto 4): Si conferma quanto presente sullo schema contratto. 
 
 
CHIARIMENTI 

PI303687-22 

Con riferimento alla presente gara, siamo a richiedere il seguente chiarimento: 
In relazione alle “caratteristiche dei materiali di consumo” del Lotto n. 2 pag. 20 del Capitolato 
tecnico di gara rettificato, si cita che: 
”Le etichette dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Dispositivi Medici 
(UE) 2017/745 e che il materiale dovrà essere consegnato diviso in buste o pacchi con 
etichettatura conforme alla normativa e descrittiva del contenuto e dell’operatore economico; 
essere realizzati con materiale avente le seguenti caratteristiche: 
· biocompatibile; 
· latex free; 
· privo di ftalati; 
· appartenere alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto.” 
 
La scrivente chiede conferma di poter partecipare al lotto 2 con prodotti che rispettano la 
normativa europea ma che contengono una residua presenza di ftalati in alcuni componenti; 
tali ftalati risulterebbero inoffensivi nei confronti dei pazienti acuti in quanto in contatto per 
pochi giorni di trattamento. 
In attesa di un Vs. riscontro alla presente porgiamo cordiali saluti. 
 

Risposta: In relazione a quanto richiesto, si conferma quanto riportato dal capitolato tecnico di 
gara, specificando però che è a carico dell’operatore economico offerente l'eventuale onore di 
provare che la presenza di ftalati sia considerata non significativa a livello clinico, potendo 
altresì allegare alle proprie dichiarazioni la composizione riportante la quantità di residuo a 
norma di legge. 
Sarà in seguito la Commissione giudicatrice incaricata a valutare se, in relazione ai prodotti 
offerti e alla luce della documentazione prodotta, siano garantiti, oltre alla funzionalità 
richiesta, tutti gli elementi prescritti a fondamentale tutela della salute del paziente. 
 


