Gestione Approvvigionamenti e Logistica
Dipartimento Gestionale Amministrativo
Direttore f.f.: ing. Francesco Fontana
Segreteria 031.585.4755 - Fax 031.585.4598
info.economato@asst-lariana.it

PROCEDURA APERTA
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI
MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA
ID 83992624
OGGETTO: CHIARIMENTO N. 4 DEL 3 APRILE 2017
Domanda 1:
Gentile Dottor Fontana,
siamo a richiedere gentilmente quanto segue:
- si chiede di specificare cosa si intenda per "tutta la documentazione di gara dovrà essere firmata con firma
autografa":la firma va apposta su ogni pagina, o su ogni documento? La documentazione tecnica (schede
tecniche, eventuale altra documentazione)va firmata con firma autografa, anche se non prodotta dal
partecipante?

Risposta
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52 D.lgs. 50/2016, la documentazione componente l'offerta tecnica può
essere sottoscritta solo digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2015 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Domanda 2:
Chiediamo gentilmente conferma che i quantitativi richiesti per la campionatura corrispondano quindi ad n.
1 kit e non confezione di medicazioni per ogni singola misura offerta.

Risposta
Si conferma, vedasi risposta n° 06 chiarimento n° 02 del 27/03/2017.
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Domanda 3:
si chiede di confermare che si possa presentare una cauzione unica in caso di partecipazione ad entrambi i
lotti e che la stessa, pari al 2% del totale della fornitura, possa essere ridotta del 50% se in possesso di
idonea certificazione.

Risposta
Vedasi avviso del 03/04/2017 Annullamento Lotto n° 02

Domanda 4:
Art. 7 pag. 12 del Capitolato speciale di appalto “Agevolazioni per piccole e medie imprese”: vengono
elencati i requisiti aggiuntivi richiesti per soddisfare la capacità “economico finanziaria” e “tecnico
professionale” nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti principali.
La scrivente società, pur non rientrando nella categoria di “piccola o media impresa”, ha iniziato l’attività
oggetto della presente procedura solo da poco tempo - tuttavia ci occupiamo da più di vent’anni di servizi e
forniture nell’ambito della sanità pubblica (OTD, VTD, nutrizione e ausili).
Pertanto, per garantire la massima partecipazione alla presente gara, siamo a chiedere la possibilità di
soddisfare i requisiti richiesti in gara dimostrano il possesso di quelli aggiuntivi indicati per le piccole e
medie imprese.

Risposta
La partecipazione in qualità di PMI può avvenire se vengono rispettati i parametri fissati con Raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003, analiticamente riportati nella nota n. 7 del modello ufficiale del DGUE (approvato con
Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del MIT).
Si veda altresì l’art. 3 comma 1 lett. aa) D.lgs. 50/2016, che fornisce la definizione legale di PMI.
Si precisa che detti criteri di partecipazione non sono “aggiuntivi” rispetto a quelli di partecipazione generale, bensì sostitutivi
rispetto a quelli di ordine generale.
In assenza dei requisiti di cui alla Raccomandazione, è sempre ammessa la partecipazione nel rispetto dei requisiti dell’art. 83
D.lgs. 50/2016, così come specificati in seno al Capitolato.

Il RUP
f.to Ing. Francesco Fontana

(Documento originale agli atti della Stazione Appaltante)
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