
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI 1 ACCORDO QUADRO CON 

PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI PER 

TERAPIE INTENSIVE. BASE D’ASTA DELL’APPALTO PARI A € 400.000,00 (IVA 

ESCLUSA).  

 
 

RISPOSTA AI QUESITI  
 
Buongiorno, 
considerato che la verifica dell’eventuale 
anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del D. 
Lgs. 50/2016 attiene alla fase della procedura 
di gara successiva alla definizione della 
graduatoria delle offerte presentate, Vi 
chiediamo di confermare che non sussiste 
l’obbligo della presentazione in sede di gara 
della dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200 
contenente le specifiche relative ai prezzi 
offerti richiesta al punto c) del paragrafo 21 del 
disciplinare di gara. 
 
Il tutto al fine di evitare l’ulteriore onere della 
formulazione in sede di offerta delle 
spiegazioni relative all’offerta e fermo restando 
l’impegno ad ottemperare agli obblighi previsti 
dall’art. 97 del predetto Decreto in caso di 
anomalia della propria offerta. 

Si conferma che la verifica dell’eventuale 
anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del D. 
Lgs. 50/2016 attiene alla fase della procedura 
di gara successiva alla definizione della 
graduatoria delle offerte presentate pertanto 
non sussiste “obbligo”. 
Si chiede altresì, per la facilitazione e lo 
sveltimento dello svolgimento delle funzioni di 
verifica dell’anomali, ad attenersi comunque a 
quanto chiaramente richiesto dal Disciplinare 
di Gara. 

 
Atteso che i prodotti richiesti in gara non sono 
in nostro possesso ma possiamo fornire 
prodotti equivalenti garantendo così il favor 
partecipationis dei competitor e precisamente: 
 
 
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE 
pagina 4 del CAPITOLATO TECNICO 
 
(omissis) 
 
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE 
pagina 5 del CAPITOLATO TECNICO 
 
(omissis) 

Fermo restando le caratteristiche di minima 
inserite nel capitolato, che si confermano, ai 
sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo n. 
50/2016 è concesso a ciascun partecipante di 
offrire soluzioni che si ritiene ottemperino in 
maniera equivalente ai requisiti delle 
specifiche tecniche previamente individuati 
dalla stazione appaltante. 

Qualora un concorrente intenda avvalersi della 
clausola di equivalenza ha l’onere di 
dimostrare l’equivalenza stessa tra i prodotti in 
maniera esaustiva e con valida 
documentazione tecnica a corredo da 
presentare in gara nella Busta Doc Tecnica. 

La valutazione circa la conformità del 
contenuto dell’offerta rispetto all’oggetto 
dell’appalto così come descritto nelle 
specifiche tecniche e la eventuale accettazione 
della equivalenza resta in capo alla 
Commissione Giudicatrice che sarà all’uopo 
nominata dalla Stazione Appaltante. 

 
Buongiorno, 
con riferimento alla procedura in oggetto Vi 

Si conferma quanto dettagliatamente 
indicato nei documenti di gara. 



chiediamo di confermare che, in applicazione 
della disciplina inderogabile in materia, le 
penali giornaliere e complessive saranno 
applicate nel rispetto dei limiti minimi e 
massimi di cui all’art. 113 bis co. 4 del D. Lgs. 
n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 
per mille e l’1 per mille giornaliero del valore 
del bene / servizio oggetto di contestazione e, 
comunque, non superiori al 10 per cento del 
valore netto contrattuale. 
Buongiorno, 
sulla piattaforma è stato predisposto, 
relativamente alla documentazione 
amministrativa, un solo spazio con in aggiunta 
un altro spazio denominato ulteriore 
documentazione amministrativa. 
Entrami gli spazi sono obbligatori e si chiede di 
specificare se la cartella zip che va allegata sia 
richiesta firmata digitalmente. 
Oltre a questo si chiede quali documenti 
vengono richiesti in una busta e quali in 
un’altra, nel disciplinare di gara non è fatta la 
distinzione. 

La cartella zip non deve essere firmata 
digitalmente ma i singoli documenti inseriti, 
non c’è distinzione di tipologia di documenti 
che vanno inseriti nella cartella. 

 

Si chiede di confermare che il requisito 
qualitativo riportato al PUNTO F1 nel 
CAPITOLATO TECNICO, all’ Art. 9 “CRITERI 
DI VALUTAZIONE”, ovvero: 
• Protocolli di svezzamento: caratteristiche dei 
protocolli di svezzamento con particolare 
riferimento alla regolazione automatica del PS 
viene valutato solo se la stessa caratteristica è 
offerta, e quindi presente su tutti i ventilatori 
oggetto della procedura, come viene richiesto 
anche nelle “ulteriori modalità ventilatorie 
supplementari avanzate”, che devono essere 
presenti, e quindi quotate su ogni singolo 
ventilatore, oltre a essere complete di 
accessori software e hardware e relativo 
materiale di consumo mono paziente dedicato 
in quantità indicata nel RIF. 02.3 per la loro 
operatività, come riportato all’ Art. 3 
“caratteristiche tecniche” del CAPITOLATO 
TECNICO. 
 
 
 
 

Si confermano le specifiche di capitolato. Il 
parametro F1 "Protocolli di svezzamento: 
caratteristiche dei protocolli di svezzamento 
con particolare riferimento alla regolazione 
automatica del PS" verrà valutato se ogni 
ventilatore offerto è dotato di tale specifica e 
che venga offerto anche il materiale di 
consumo se necessario da quotare nel RIF. 
02.1 e/o RIF. 02.2 per il numero di pazienti 
indicato.  
 
Coerentemente a quanto previsto da capitolato 
si precisa che le ulteriori modalità ventilatorie 
supplementari avanzate non sono una 
specifica di minima, me se offerte per la 
valutazione devono essere previste per ogni 
ventilatore con relativo MATERIALE DI 
CONSUMO MONOPAZIENTE PER 
VENTILAZIONI SUPPLEMENTARI di cui al 
RIF. 02.3. per ogni modalità. 

 
1) Rif. Articolo 3 del Capitolato Tecnico 

viene richiesta la “possibilità di 
interfacciamento con sistemi 
monitoraggio in dotazione nelle UO 
Rianimazione AUSL ROMAGNA 
PHILIPS, DRAEGER e NIHON 
KOHDEN ai fini dell’invio dati alla 
cartella clinica (es. margherita 3, 

A TOTALE CARICO OPERATORE 
ECONOMICO si intende solo gli oneri relativi 
all’interfacciamento per ciascun ventilatore con 
i sistemi di monitoraggio dei produttori indicati 
in capitolato ai fini di poter inviare i dati alla 
cartella clinica in uso 

 



OG80)”: siamo a chiedere di indicare 
se le spese di interfacciamento alla 
cartella clinica sono a carico della 
stazione appaltante o se devono 
essere considerate a carico 
dell’operatore economico. 

 
 

2) nell’articolo 11 del Capitolato Tecnico 
“Periodo di prova posta aggiudicazione” 
si chiede di confermare le tempistiche 
del periodo di prova in quanto sono 
indicati sia i 30 che i 90 giorni 

 
3)  considerato che il ventilatore che verrà 

proposto in offerta non contempla 
materiale di consumo dedicato, 
chiediamo se è possibile non inserire 
alcun valore economico sulla relativa 
voce di spesa. In caso negativo si può 
proporre materiale non di ns 
produzione? 

 

 

 

 

90 GIORNI CON 30 GIORNI DI PREAVVISO 
PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER 
INIDONEITA’ 

 

Si precisa che va inserito tutto il materiale 
richiesto per il funzionamento normale ed in 
sicurezza del ventilatore relativo al trattamento 
dei pazienti indicati nei documenti di gara.  

 


