
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAEMENTO DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE, 

OCCORRENTI ALLA S.C. DI CLINICA UROLOGICA AD INDIRIZZO ANDROLOGICO E UROGINECOLOGICO 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI 

 

CHIARIMENTO N. 1 

Alcune Ditte concorrenti interessate a partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i chiarimenti 

di seguito indicati; si forniscono le seguenti risposte: 

 

DOMANDA: 

In merito alla campionatura, si chiede se è possibile per alcuni lotti, inviare campioni scaduti o non sterili, 

visto l’elevato costo di alcuni prodotti (es. lotto 12 protesi peniene) 

RISPOSTA 

No, tali devices sono difficili da giudicare senza un reale impianto sul paziente. 

DOMANDA: 

Campionatura lotti 11 e 14: nell’allegato 1 elenco lotti, non è indicato nulla nella colonna “campionatura”: 

si conferma che per entrambi i lotti non sono richiesti campioni? 

RISPOSTA 

No, per il lotto 11 è prevista la campionatura di un pezzo. 

Per il lotto 14 si conferma che non è prevista alcuna campionatura. 

DOMANDA: 

Disciplinare di gara pag. 2, art 2, punto 2) DGUE: si richiede il DGUE firmato digitalmente. Trattandosi di 

invio cartaceo, confermate che si tratta di un refuso tale indicazione? 

RISPOSTA 

No, non si tratta di un refuso. Il DGUE deve essere inviato su supporto informatico. 

DOMANDA: 

In riferimento al DGUE, Allegato 1 – istanza di partecipazione e allegato 3 – scheda offerta economica, si 

chiede se è possibile avere i suddetti moduli in formato word o excel. 

RISPOSTA 

No, non è possibile. 

DOMANDA: 

Riguardo alla busta tecnica ed economica: confermate che le singole buste riferite ai singoli lotti vadano 

inserite direttamente all’interno del plico di spedizione, senza inserirle a loro volta in altre 2 buste (busta 

tecnica e busta economica) che raggruppino rispettivamente, tutte le singole buste tecniche e tutte le 

singole buste economiche 

 



RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

DOMANDA: 

Capitolato di gara pag. 3 – art. 4 riferito alla documentazione tecnica, è indicato che la “scheda tecnica 

dovrà pervenire sia in formato cartaceo che in formato pdf”: si tratta di un refuso oppure occorre allegare 

nelle singole buste tecniche anche singoli cd in cui salvare la versione pdf della scheda tecnica. 

RISPOSTA 

Si conferma che occorre allegare la busta tecnica anche in supporto informatico. 

DOMANDA: 

Capitolato di gara pag. 3 – art. 4 riferito alla documentazione tecnica, è indicato che la “scheda tecnica deve 

essere riferita ad ogni singolo prodotto offerto e non all’intera gamma dei prodotti disponibili”; si chiede 

cosa si intende esattamente. 

RISPOSTA 

Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 

DOMANDA: 

Si richiede il codice IBAN e i relativi dati per poter versare la cauzione provvisoria tramite bonifico ai sensi 

dell’art 93 del Dlg 50/2016. 

RISPOSTA 

IT43T0306914405100000046068 

DOMANDA: 

Si richiede se è possibile ricorrere all’avvalimento per dimostrare il possesso della solidità economica e 

finanziaria dell’Azienda. 

RISPOSTA 

Si, è possibile. 

DOMANDA: 

Si richiede se è possibile avere il DGUE e le offerte economiche in formato editabile. 

RISPOSTA 

No, si rimanda alla documentazione di gara. 

DOMANDA: 

In riferimento alle schede tecniche da allegare alla gara, si chiede, che laddove si possiede una sola scheda 

con due codici che non può essere modificata, se è possibile allegare una dichiarazione in cui sarà indicato il 

solo codice offerto e che le informazioni della scheda, saranno valide solo per quel codice. 

RISPOSTA 

Si, è possibile 

 



 

DOMANDA: 

Si chiede conferma di poter utilizzare come fatturato da inserire nel DGUE, il fatturato di servizi rientrante 

nel medesimo settore Urologia (es. sacche). 

RISPOSTA 

Si, è possibile. 

DOMANDA: 

Si richiede che in riferimento alla riduzione dell’importo della Fidejussione, è sufficiente inviare una 

dichiarazione di essere in possesso delle certificazioni ISO (come da disciplinare) o si deve allegare copia 

conforme del certificato/certificati. 

RISPOSTA 

No, non è sufficiente. Si richiede di allegare copia conforme dei certificati. 

DOMANDA: 

Si chiede se le buste tecniche ed economiche, nel caso si partecipi a più lotti, devono essere inserite in una 

busta che raccolga tutti i lotti (es buste economiche – contiene lotti 7 e 8), oppure se devono essere 

lasciate separate. 

RISPOSTA 

Le buste, se si partecipa a più lotti, devono rimanere separate. 

DOMANDA: 

Si chiede conferma di poter inserire 4 decimali nella percentuale di ribasso in modo da poter meglio 

accostarsi al totale dell’offerta. 

RISPOSTA 

Si, si conferma. 

 

 

 

 

 

 

 


