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PROCEDURA APERTA
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI
MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA
ID 83992624
OGGETTO: CHIARIMENTO N. 6 DEL 6 APRILE 2017
Domanda 1:
Si chiede gentilmente di specificare se la campionatura dovrà essere inviata entro i termini di
presentazione dell’offerta.
Risposta
La campionatura andrà inviata a seguito di richiesta della stazione appaltante, sulla base delle
offerte ammesse alla valutazione tecnica.

Domanda 2:
Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
- si chiede di confermare che le dichiarazioni di conformità e la documentazione attestante la
marcatura CE possano essere presentate in lingua originale (a tal riguardo, si fa presente che i
produttori delle apparecchiature rilasciano sempre le dichiarazioni di conformità in lingua inglese,
ovvero nella lingua utilizzata nella redazione di questa tipologia di certificati). Ovviamente, tutte le
schede tecniche verranno di fatto presentate in lingua italiana, perché descrittive delle
caratteristiche dei dispositivi medici offerti;
Risposta
E’ possibile presentare la marcatura CE anche in lingua diversa dall’italiano, con dichiarazione di
conformità all’originale

Domanda 3:
- chiediamo gentilmente di confermare che la campionatura debba essere presentata solo in fase di
valutazione tecnica su specifica richiesta del Vs. Ente e non entro il termine di scadenza della gara;
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Risposta
Vedasi Domanda 1.

Domanda 4:
rif. Parte IV del DGUE “Criteri di selezione”, sezione B “Capacità economica e finanziaria”, punto 7): si
chiede conferma che quanto indicato come “risposta” a tale punto sia solo a titolo esemplificativo e che
quindi non sia necessaria presentare una terza referenza bancaria

Risposta
Si tratta di risposta a titolo esemplificativo. Dettagli in merito a pag. 12 del Capitolato.

Domanda 5:
Chiediamo se l’importo della polizza provvisoria sia da calcolarsi nella misura del 2% dell’importo a base
d’asta del lotto n. 1, eventualmente riducibile del 50% se in possesso di certificazione UNI EN ISO 9000, o
del 70% se in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 14001;

Risposta
Si conferma quanto sopra. Si rimanda all’art. 93 (in particolare comma 7) D.lgs. 50/2016 per la disciplina
di dettaglio.

Domanda 6:
Rif. Parte IV del DGUE “Criteri di selezione”, sezione C “Capacità tecniche e professionali”, punto 13): si
prega di confermare che quanto indicato come “risposta” a tale punto sia solo a titolo esemplificativo;

Risposta
Si conferma quanto sopra.

Domanda 7:
chiediamo gentilmente di precisare quali siano effettivamente le tempistiche di consegna in quanto a pag.
18 del Capitolato Speciale d’appalto si riporta “Consegnare e ritirare gli ausili entro il tempo previsto
nell’offerta, comunque non superiore le 24 ore dalla richiesta ….”, mentre a pag. 31 si indica “Il fornitore
riceverà dall’ufficio preposto gli ordini dei prodotti che dovrà consegnare entro 5 (cinque) giorni lavorativi,
dal ricevimento dell’ordine”.

Risposta
Trattasi di refuso. Vale il termine indicato a pag. 18 del Capitolato (“Condizioni operative del servizio”).
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Domanda 8:
con la presente formuliamo le seguenti richieste di chiarimento:
1) nella documentazione di gara non è chiaro se la campionatura, necessaria per le prove, debba essere
fornita entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta o se questa debba essere presentata
successivamente, su richiesta di codesta stazione appaltante.
In caso fosse necessario l'invio entro i termini di presentazione dell'offerta si prega di specificare se bisogna
fornire anche le apparecchiature o se queste verranno richieste in seguito, su richiesta di codesta stazione
appaltante.

Risposta
Vedasi Domanda n. 1.
E’ necessario fornire anche le apparecchiature.

Domanda 9:
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52 D.lgs. 50/2016 e ai sensi del D.lgs. 82/2015 (Codice
dell’Amministrazione Digitale)si chiede di confermare che tutta la documentazione di gara
(documentazione amministrativa, documentazione tecnica ed offerta economica)può essere sottoscritta
solo digitalmente.

Risposta
Vedasi Chiarimento n. 4 del 3 aprile 2017 – Domanda 1.

Domanda 10:
Con riferimento alla presente procedura di gara, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
- relativamente ai requisiti di capacità economico e finanziaria, chiediamo di confermare che, ai
fini della qualificazione, l’impresa concorrente debba dichiarare nel triennio 2014-2015-2016 un
fatturato nel settore oggetto di gara non inferiore all’importo annuo a base di gara
Risposta
Ai fini della qualificazione, il fatturato triennale del settore di attività oggetto dell’appalto non dovrà
essere inferiore all’importo annuo a base di gara (vedasi pag. 12 del Capitolato).
Nel DGUE - Parte IV, lett. B) punto 1a) – vanno indicati i bilanci dei singoli esercizi, la cui somma deve
essere almeno pari all’importo a base d’asta.
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Domanda 11:
chiediamo gentilmente di ripubblicare il file denominato “DUVRI VAC TERAPY ASST SETTE LAGHI”
in quanto tale documento non risulta leggibile.
Risposta
Si ripubblica, in aggiunta a quello già presente, il medesimo file in formato pdf.

Il RUP
f.to Ing. Francesco Fontana

(Documento originale agli atti della Stazione Appaltante)

Referente: Paolo Luca Caldarella
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