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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe occorrenti 

alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia  e 

all’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni – N. gara 7275877. Approvazione 

fascicolo di gara. 

 

VERBALE CHIARIMENTI 

 

Delle ditte concorrenti hanno richiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte:  

 

 

CHIARIMENTO N. 1  

 

1. DOMANDA: L'istanza di partecipazione richiede il pagamento del bollo da € 16,00. 

Solitamente lo si effettua con F23, mentre nel disciplinare si parla di F24, possiamo chiedere 

il codice tributo ova effettuarlo? 

 

RISPOSTA: Il bollo può essere pagato utilizzando il modello F23 codice tributo 456T o il 

modello F24 codice tributo corrispondente.  

 

2. DOMANDA: il DGUE scaricato presenta alcune voci di sessione barrate, potete confermare 

che non le dobbiamo compilare? Nel DGUE è barrata anche la sessione relativa al fatturato 

specifico, siamo a chiedere se questo è da produrre oppure no. 

 

RISPOSTA  
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

 

CHIARIMENTO N. 2  

 

 

1. DOMANDA:  
Si richiede alla vostra spett.bile amministrazione di voler alzare la base d'asta unitaria del 

lotto n. 6 (ago di huber a singola via di infusione con prolunga con dispositivo di sicurezza) 

da 2,5 euro a 3,2 euro, in quanto i prodotti da voi richiesti sono dotati di dispositivo di 

sicurezza, mentre la base d'asta da voi indicata si riferisce al prezzo di mercato di dispositivi 

non dotati di sistema di sicurezza. E' evidente che per caratteristiche tecniche e processo 

produttivo differente, si tratta di dispositivi medici differenti e la presenza di dispositivo 

medico di sicurezza (in conformità al DL 19 del 19 febbraio 2014), presenta costi di 

produzione maggiori. Si richiede di procedere in tal senso per consentire la più ampia 

partecipazione delle aziende alla procedura in oggetto, senza quindi limitarne la 

concorrenza, nel rispetto di quanto riportato nel codice degli appalti” 

 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara 
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CHIARIMENTO N. 3  

 

 

1. DOMANDA 

Relativamente ai lotti n.  27 e  n. 32 si chiede di precisare la misura e il gauge dell’ago che 

richiedete   

 

RISPOSTA 

Si precisa che relativamente al lotto n. 27 la misura dell'ago è 30G e relativamente al lotto n. 

32 la misura dell'ago è 20G x 10 cm 

 

CHIARIMENTO N. 4  

 

 

1. DOMANDA: 

 

Si chiede ove poter reperire lo schema offerta in formato .xls 

 

RISPOSTA: 

 

Tutta la documentazione è disponibile sulla piattaforma informatica Net4market. 

 

2. DOMANDA: 

 

Con riferimento al paragrafo 7.2 (requisiti di capacità economico- finanziaria) del 

disciplinare di gara, si domanda se  la comprova del requisito relativo al fatturato specifico 

medio annuo anni 2015,2016,2017, mediante dichiarazioni rilasciante dagli Enti 

Pubblici/privati, vadano prodotte entro il termine presentazione offerte.·  

Si chiede conferma della possibilità di presentare, in alternativa alle dichiarazioni rilasciate 

dagli enti pubblici/ privati (per ragioni di tempistiche), una dichiarazione sottoscritta dal 

Legale Rappresentante a norma dell’allegato XVII, parte I, punto c) Dlgs 50/2016 che 

recita: “ c) una dichiarazione concernente [……...] il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione 

o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali 

fatturati siano disponibili.” in alternativa al punto a) allegare delibera di aggiudicazione 

definitiva, qualora in data odierna non siano intervenuti ordini. 

 

RISPOSTA: 

Può essere presentata una dichiarazione attestante il fatturato medio annuo del periodo di 

riferimento. 

 

3. DOMANDA: 

Con riferimento a paragrafo 7.3 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del 

disciplinare di gara, si domanda se vi è un numero minimo di forniture analoghe da indicare 

e se le stesse debbano ricoprire il valore totale posto a base di gara dei lotti per i quali si 

partecipa. 
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RISPOSTA: 

No, vanno indicate le forniture analoghe eseguite dalla ditta partecipante. 

 

4. DOMANDA: 

Si chiede di poter fare ricorso alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria ex art. 93 

comma 7, in quanto possibilità non annoverata nel disciplinare di gara. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma 

 

5. DOMANDA: 

Si chiede conferma che si possano allegare le certificazioni CE, le certificazioni ISO e le 

dichiarazioni di conformità in lingua inglese senza dover ricorrere alla traduzione semplice.                                                                                           

 

RISPOSTA: 

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana, come evidenziato nel 

disciplinare telematico.  

 

6.  DOMANDA: 

A pagina 28 del disciplinare di gara richiedete la dichiarazione di iscrizione alle white list o 

averne presentato la domanda. Tale dichiarazione è necessaria qualora si operi in attività a 

forte rischio di infiltrazione mafiosa come: trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 

estrazione; fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume; noli a freddo 

di macchinari; noli a caldo; fornitura di ferro lavorato; autotrasporti per conto terzi; 

guardiania dei cantieri.) L’oggetto dell’appalto non rientra in queste casistiche. Si chiede, 

dunque, la possibilità di non produrre tale Dichiarazione. 

 

RISPOSTA: 

Si  

 

7. DOMANDA: 

Si chiede conferma che vada firmata digitalmente solo la cartellina zip e non la 

documentazione tecnica ivi inserita, come sembrerebbe desumersi da pagina 32 del 

disciplinare di gara. 

 

RISPOSTA: 

La documentazione tecnica va sottoscritta digitalmente con le modalità indicate nel 

disciplinare telematico. 
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8. DOMANDA: 

A pagina 20 del disciplinare di gara richiedete che la garanzia provvisoria abbia una validità 

di 180 gg; a pagina 33 del medesimo documento richiedete che l’offerta abbia una validità 

di durata non inferiore a 240 gg. Qualora allo scadere dei 180 gg non fosse intervenuta 

aggiudicazione, provvederete a richiedere la proroga? In alternativa, occorre già produrre 

una garanzia provvisoria che abbia una validità non inferiore a 240 gg? 

 

RISPOSTA: 

Si chiederà proroga 

 

9. DOMANDA: 

Si chiede conferma che quanto riportato a pagina 21 del disciplinare di gara, ovvero “ La 

mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla 

stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere 

eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del 

Codice.” sia un refuso. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma, è un refuso 

 

10. DOMANDA: 

A pagina 3 del capitolato tecnico scrivete: “2) scheda tecnica originale del produttore in 

lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale devono essere espressamente indicati 

tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del 

prodotto. La scheda tecnica dovrà pervenire sia in formato cartaceo che in formato PDF”. 

 

RISPOSTA: 

La documentazione deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE su piattaforma informatica 

Net4market in formato pdf. 

 

11. DOMANDA: 

Si domanda:  

 a) fate riferimento alla scheda tecnica del produttore. Qualora la ditta partecipante sia un 

fornitore, occorre, quindi, allegare la scheda tecnica in lingua originale rilasciata dal 

Produttore e la scheda tecnica dell’Operatore Economico che partecipa (in italiano)? Basta 

la traduzione semplice? Oppure è consentito allegare la sola scheda tecnica del 

fornitore? 

 b) confermate che vada spedita la scheda tecnica anche in formato cartaceo (come si deduce 

dal punto 2 sopra riportato), oltre che caricata in pdf sul sito? A quale indirizzo di 

spedizione occorre vada inviata? 

 

RISPOSTA: 

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana e deve essere presentata su 

piattaforma informatica Net4market. 
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12. DOMANDA: 

Relativamente ai paragrafi del disciplinare di gara: 7.1 - Requisiti di idoneità/ 7.2 Requisiti 

di capacità economica e finanziaria/ 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale; 

Confermate che la comprova di tali requisiti spetta alla Vs. Azienda? Es. Le 

Amministrazioni/Enti contraenti non forniscono più le attestazioni con l'indicazione degli 

importi delle forniture effettuate. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma 

 

13. DOMANDA: 

Confermate che la cauzione provvisoria possa essere una scansione dell'originale firmata 

digitalmente? 

 

RISPOSTA: 

Si conferma 

 

14. DOMANDA: 

Si chiede conferma che la comprova del requisito in oggetto" FATTURATO SPECIFICO 

MEDIO ANNUO " si effettui con la produzione dei BIALANCI nella voce relativa al 

"fatturato specifico per il triennio2015-16-17" e che la richiesta dei "CERTIFICATI BUON 

ESITO FORNITURE" sia un REFUSO, poiché: ai sensi del novellato art 43 comma 1 del 

DPR 28/12/2000 n 45 "le amministrazioni pubbliche e i gestori dei pubblici servizi sono 

tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

artt 46 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 

amministrazioni previa indicazione da parte dell'interessati degli elementi indispensabili per 

il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione 

sostitutiva prodotta dall'interessato " ed ai sensi dell' art 40 punto 02 medesimo decreto 

secondo il quale "il certificato in oggetto non puo' essere prodotto agli organi della Pubblica 

amministrazione ai privati gestori di pubblici servizi così come disposto dalla normativa 

vigente"gli Enti Pubblici non rilasciano più al fornitore alcuna certificazione. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma 

 

15. DOMANDA: 

1) In merito alla predisposizione della campionatura per i lotti n. 1-3-5, riteniamo che la 

richiesta di n. 500pz per ogni singola misura offerta sia eccessiva e molto onerosa per le 

aziende partecipanti. Chiediamo pertanto di poter campionare solo una misura tra quelle 

richieste; 

2) in merito alla predisposizione della campionatura per i lotti n. 1-3, chiediamo di poter 

applicare una tolleranza del +/- 10% come peraltro prevista per il lotto 5. 
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RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Si precisa che, come indicato a 

pag. 4 del capitolato di gara, la campionatura non utilizzata per la prova verrà restituita al 

termine della gara alle ditte non aggiudicatarie, che dovranno provvedere al ritiro entro un 

mese dalla conclusione della gara. 

 

16. DOMANDA: 

Nel capitolato leggiamo che i campioni dovranno pervenire in confezione originale sigillata, 

ma cosa si intende? Si intende la scatola del confezionamento, oppure possiamo mettere i 

singoli prodotti in buste trasparenti debitamente contraddistinte? Inoltre solitamente 

facciamo il DDT con causale campionatura per gara, in questo caso dobbiamo farlo con 

causale Visione? 

 

 

RISPOSTA: 

I singoli prodotti (comunque nel loro confezionamento primario) possono essere posti in 

buste trasparenti debitamente contraddistinte. 

 

17. DOMANDA: 

In riferimento al “capitolato di gara”pag 4, campionatura, si chiede quale misura campionare 

quando non specificato nell’allegato 1B dove spesso appare la dicitura xxxpezzi/misura, 

senza però essere espressa una misura specifica. 

 

RISPOSTA: 

Con la dicitura XXXpezzi/misura si intende XXX pezzi per ciascuna misura richiesta. 

 

18. DOMANDA: 

In riferimento all’Art.4 di pag 3 e 4 del “capitolato di gara”, si chiede di poter presentare 

schede tecniche singole in base al nome commerciale del prodotto chiesto e non in base alla 

misura, in quanto, il nome commerciale fa riferimento a prodotti identici con solo misure 

differenti ma dalle caratteristiche di produzione e materiale completamente identiche. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma 

 

19. DOMANDA: 

Con la presente chiediamo quanto segue: Campionatura Lotto 1/3/5: Potete confermare che 

con la dicitura " 500 pz misura" intendete che dobbiamo presentare 500 pz di una misura a 

ns. scelta? 

 

RISPOSTA: 

No, si intende 500 pz per ciascuna misura richiesta. 
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20. DOMANDA: 

Si chiede se sia possibile la riduzione della campionatura richiesta al lotto 40 (600 pz per 

tipologia di siringa) poiché molto onerosa e non proporzionata al fabbisogno di gara. 

 

RISPOSTA: 

La dicitura 600 pz costituisce un refuso, si chiedono 60 pz per tipologia di siringa. 

 

21. DOMANDA: 

Relativamente alla campionatura richiesta nell'allegato 1B chiedete per il lotto n. 8 un 

quantitativo di 5 pezzi per misura, vuol dire che desiderate ricevere 5 campioni delle misure 

più utilizzate tra quelle menzionate oppure chiedete di ricevere 5 pezzi per ogni misura " da 

14G a 21G lunghezza da 100mm a 300mm"? 

 

RISPOSTA: 

Si chiedono 5 pezzi per ogni misura da 14G  a 21G g da 100 mm e 300 mm. 

 

22. DOMANDA: 

Lotto n. 7: Viene chiesto un ago coassiale per biopsia tessuti molli, dobbiamo offrire un ago 

introduttore coassiale all'ago tru-cut richiesto nel lotto n. 8 oppure chiedete offerta per un 

ago tru-cut accoppiato con il suo ago introduttore? in quest'ultimo caso chiedete un ago 

automatico? 

 

RISPOSTA: 

Si chiede un ago TRN-CUT accoppiato con il suo ago introduttore, avanzamento 

automatico. 

 

23. DOMANDA: 

Lotto n. 23: si chiede se è possibile fornire siringa a bassa resistenza da 5 ml. 

 

RISPOSTA: 

Si 

 

CHIARIMENTO N. 5  

 

1. DOMANDA  

In riferimento all'ART. 8 – DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE 

ECONOMICA lo “SchemaOfferta_.xls” non risulta reperibile tra i documenti da scaricare 

ed è indicato che lo stesso viene reso disponibile "A partire dalla data e ora previste dal 

TIMING DI GARA.." . La data indicata nel timing è 21/03/2019 ore 13:00.  

 

RISPOSTA Nel disciplinare telematico alla 5° voce - "Data e ora in cui viene messo a 

disposizione lo schema per la formulazione dell’offerta economica telematica 

“SchemaOfferta_.xls” è indicata la data del 12/03/2019 14:00:00 
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CHIARIMENTO N. 6  

 

1. DOMANDA 

Riguardo ai lotti 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Anche se la richiesta è di un "conto visione", la 

produzione di campioni relativi a misure al momento non presenti a magazzino (ma presenti 

a catalogo), ci impone costi elevati. Sottolineiamo altresì che per tutti i lotti di cui sopra, le 

caratteristiche fondamentali e il funzionamento dei dispositivi non variano con la misura 

richiesta: il funzionamento e la rispondenza ai requisiti da capitolato può quindi essere 

valutata anche se non vengono presentate tutte le misure presenti a capitolato. Chiediamo 

quindi che venga consentito di partecipare alla procedura inviando, almeno in questa prima 

fase, campionatura gratuita di un campione rappresentativo di 20/30 pezzi per lotto nelle 

misure più vendute impegnandosi, con apposita dichiarazione allegata alla campionatura, a 

fornire in una seconda fase a seguito di Vostra richiesta, altre misure per una più attenta 

valutazione. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Si precisa inoltre che, come 

indicato a pag. 4 del capitolato di gara, la campionatura non utilizzata per le prove verrà 

restituita al termine della gara alle ditte non aggiudicatarie. 

 

CHIARIMENTO N. 7 

 

 

1. DOMANDA Relativamente ai requisiti di capacità economico e finanziaria, viene richiesto 

un fatturato globale medio annuo ed un fatturato specifico medio annuo pari al valore 

complessivo dei lotti a cui si partecipa. Chiediamo conferma che per valore complessivo dei 

lotti si intenda, anche in questo caso, il valore a base d'asta annuo; 

 

      RISPOSTA  

Si conferma 

 

2. DOMANDA  

Relativamente a quanto indicato a pag. 14 del disciplinare di gara, in riferimento a quanto 

previsto dall'art. 86, comma 4 del codice, chiediamo, nel caso in cui il concorrente non sia in 

grado di soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti, se possano essere 

ritenute soddisfacenti n. 2 dichiarazioni bancarie. 

 

RISPOSTA 

Si conferma  
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3. DOMANDA Relativamente alla documentazione di gara, si fa presente che scaricando il file 

presente nella piattaforma, i documenti risultano essere tutti in PDF e quindi non 

modificabili. Siamo pertanto a richiedere la pubblicazione dei documenti destinati alla 

compilazione da parte del concorrente in formato word e .xls 

 

      RISPOSTA Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma informatica     

      Net4market 

 

CHIARIMENTO N. 8 

 

 

1. DOMANDA: 
Siamo a richiedere di poter rettificare le quantità dei campioni da voi richiesti in quanto li 

riteniamo eccessivi considerando che la ns azienda si troverebbe a dover presentare più di 

20.000 pz.. Chiediamo pertanto la possibilità in questa fase di inviare una sola confezione 

secondaria (BOX da 100pz) dei Lotti/SubLotti elencati nell’ALLEGATO 1B. 

 

RISPOSTA: 
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, precisando che, come indicato a 

pag. 4 del capitolato di gara, la campionatura non utilizzata per la prova verrà restituita al 

termine della gara alle ditte NON aggiudicatarie (vedi chiarimento n. 6). 

 

2. DOMANDA: 

In riferimento al vs Lotto n. 35 viene richiesta una siringa da 2,5 ml. Chiediamo la 

possibilità di poter offrire siringa con le medesime caratteristiche con capacità da 3 ml 

 

RISPOSTA: 

Si 

 

3. DOMANDA: 

1) Allegato 1B - prendendo come riferimento il Vs. lotto n. 33 voce 1, essendo richiesta 

una siringa da 2,5 ml con ago 22-23G chiediamo conferma che sia corretto offrire e 

campionare una siringa da 2,5ml con ago 22G o 23G e non entrambe le misure; 

2) Allegato 1B - in riferimento al Vs. lotto n. 5, chiediamo conferma che nella 

descrizione riportata a pag. 3, nell'ultimo capoverso la dicitura fra parentesi (codice 

colore) sia un refuso visto che il tubicino deve essere trasparente ed il tappo di 

chiusura è presente sul mercato esclusivamente di colore bianco. Il codice colore 

sarà invece presente nelle alette come richiesto.  

 

RISPOSTA: 

1)  Si conferma che è corretto offrire e campionare una siringa da 2,5 ml con ago  22G o  

     23G. 

2) La dicitura tra parentesi costituisce refuso. Il codice colore viene richiesto per le  

    alette.                                                                                             
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4. DOMANDA: 

In riferimento al vs Lotto n. 33 rif. 1 viene richiesto una siringa monouso sterile a tre pezzi 

con ago montato cono luer "centrale graduata a ml 0,10 - 2,5 ml ago 22G-23G". Si chiede se 

debbano essere offerti entrambi i Gauge? se si, si dovrà pertanto inviare campionatura per 

entrambi? 

 

RISPOSTA: 

Si richiede una siringa da 2,5 ml con ago 22G o 23G. Si dovrà campionare la misura offerta.  

 

5. DOMANDA: 

In riferimento al vs Lotto n. 37 viene richiesta una "siringa monouso sterile con ago montato 

e con sistema di sicurezza integrato". Si chiede se con "...con sistema di sicurezza integrato" 

si intende SISTEMA di SICUREZZA INTEGRATO nella SIRINGA (Ago Retrattile) o 

SISTEMA di SICUREZZA INTEGRATO sull'AGO? 

 

RISPOSTA: 

Si conferma la documentazione di gara. Il sistema di sicurezza deve essere parte integrante 

del dispositivo e non un accessorio. 

 

6. DOMANDA: 

Si chiede cortesemente di voler limitare il quantitativo dei campioni ad una confezione 

originale di vendita per lotto (misura rappresentativa). 

 

 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Si precisa inoltre che, come 

indicato a pag. 4 del capitolato di gara, la campionatura non utilizzata per le prove verrà 

restituita al termine della gara alle ditte non aggiudicatarie. (vedi chiarimento n. 6). 

 

7. DOMANDA: 

1) Con riferimento all’Allegato 1B, ed in particolare al lotto 40, ove vengono 

richieste siringhe di sicurezza per nutrizione enterale, si riscontra che:  

· Nella parte descrittiva viene citata una siringa con cono catetere a becco di 

flauto, siringa per nutrizione enterale luer lock femmina. Tali descrizioni non 

rappresentano una standard di sicurezza. Si richiede pertanto di esplicitare il tipo di 

connessione di sicurezza richiesto (esempio: EnFit).  

· Nella parte descrittiva le graduazioni richieste fanno riferimento a siringhe 

da 10ml, 20ml o superiori mentre nei riferimenti di lotto sono richieste siringhe da 10 

(rif.1) e 60 ml (rif.2). 

            Si richiede di confermare se sono richieste siringhe nelle sole misure 10 e 60 ml o se    

            siano necessarie altre misure. 

             

            2) Si riscontra che nell’Allegato 1 B, per entrambi i riferimenti del lotto 40 vengono 

richiesti i medesimi quantitativi di campioni (600 pz), pur a fronte di fabbisogni 

annui considerevolmente diversi (9.000 pz per il rif. 1 e 34.600 pz per il rif. 2). In 

ragione di tale divario in termini di fabbisogno, si chiede di rivedere i quantitativi 

della campionatura del rif. 1. 
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RISPOSTA: 

1) - Si richiede tipo di connessione di sicurezza Enfit 

    - Sono richieste siringhe nelle misure 10 e 60 ml 

2) La dicitura 600 pz costituisce refuso, si chiedono 60 pz per tipologia di misura       

    (vedi chiarimento n. 4). 

 

8. DOMANDA: 

LOTTO 1-LOTTO 3 si fa presente che il base d'asta indicato non è in linea con le quotazioni 

di mercato per un prodotto con dispositivo di sicurezza; si chiede pertanto, di procedere al 

rialzo del base d'asta, al fine di garantire la più ampia partecipazione e l'offerta di un 

prodotto di qualità. 

LOTTO 5 

a) si chiede conferma che le caratteristiche del dispositivo di sicurezza raccomandate 

dalle linee guida di settore, e non esplicitate nelle griglie di elementi e parametri di 

valutazione, siano da intendersi quali essenziali (PRESENTI CAUSA 

ESCLUSIONE). Nel dettaglio le linee sottolineano: caratteristiche di irreversibilità 

del dispositivo di sicurezza, che il dispositivo di sicurezza sia parte integrante (e non 

un accessorio), infine che l’attivazione dello stesso possa avvenire con le mani 

dell’operatore in posizione arretrata rispetto alla punta dell’ago 

b) si suggerisce di prevedere (per meglio valutare la reale corrispondenza del 

dispositivo di sicurezza alle caratteristiche richieste da capitolato) una "sessione 

formativa" diretta ai soggetti individuati per l’esecuzione delle prove in uso, in cui le 

Ditte partecipanti dovranno effettuare l’addestramento dei professionisti al corretto 

utilizzo del prodotto offerto in gara, come già prassi presso altri Enti Aggregatori (es. 

Intercent-ER regione Emilia Romagna, Arca regione Lombardia) 

 

RISPOSTA: 

LOTTO 1-LOTTO3: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

LOTTO 5. 

a) Sono da intendersi quali caratteristiche minime.  

b) Si conferma la documentazione di gara. 

 

9. DOMANDA: 

Lotti 1 e 2 :  

a) Al fine di aumentare la competitività tra le aziende e non vincolare il lotto a un numero 

limitato di fornitori, si chiede la possibilità di rispondere con aghi a partire da 18G e con 

misure comprese tra 25 e 38 mm. 

b) Il confezionamento minimo è inteso come confezionamento primario o come 

confezionamento minimo di vendita? 

 

Lotto 39: 
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Al fine di aumentare la scelta dei prodotti e non vincolare il lotto ad un numero limitato di 

fornitori, si chiede di poter partecipare con dispositivo senza ago retrattile ma con sistema 

equivalente e misure 30g x 13 mm.   

 

 

RISPOSTA: 

Lotto 1 e 2 

a)  SI;  

b) confezionamento minimo di vendita 

 

Lotto 39: Si conferma la documentazione di gara. 

 

 

10. DOMANDA: 

In riferimento al lotto n. 1 chiediamo se sia ammessa una tolleranza sulla lunghezza degli 

aghi come peraltro concesso al lotto n. 3 con la dicitura "circa"; 2) in riferimento all'Allegato 

1B e nello specifico al Vs. lotto n. 5, la colonna MISURE indica il range di misure richieste 

e nel caso specifico da 19G a 25G. Chiediamo conferma che sia corretto offrire tutte le 

misure commercializzate dal concorrente all'interno di quel range. 

 

RISPOSTA: 

SI 

 

11. DOMANDA: 

In riferimento ai vs Lotti n. 1 e 2 viene richiesta un ago ipodermico con Lunghezza 40 mm. 

Si chiede di ammettere le tolleranze previste dalle norme tecniche ISO 7864:2016 e nel 

rispetto del principio di equivalenza di poter offrire i medesimi con Lunghezza 38 mm? 

 

RISPOSTA: 

Si 

 

12. DOMANDA: 

In riferimento ai vs Lotti n. 1 e 2 viene richiesta un ago ipodermico con Lunghezza 30 mm. 

Si chiede di ammettere le tolleranze previste dalle norme tecniche ISO 7864:2016 e nel 

rispetto del principio di equivalenza di poter offrire i medesimi con Lunghezza 32 mm? 

 

RISPOSTA: 

Si 

 

13. DOMANDA: 

In riferimento ai vs Lotti n. 1 e 2 viene richiesta un ago ipodermico con Lunghezza 15 mm. 

Si chiede di ammettere le tolleranze previste dalle norme tecniche ISO 7864:2016 e nel 

rispetto del principio di equivalenza di poter offrire i medesimi con Lunghezza 13 mm? 

 

RISPOSTA: 

Si 
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14. DOMANDA: 

Lotto 36 - Rif. 2 Chiediamo di poter offrire siringhe cono catetere ml 100 graduate a ml 2 . 

 

RISPOSTA: 

Sin conferma la documentazione di gara 

 

15. DOMANDA: 

Al fine di non vincolare il lotto ad un numero limitato di fornitori e aumentare la 

competitività si chiede la possibilità di rispondere anche con siringa composta da ago da 21g 

anziché 22g 

 

RISPOSTA: 

Si 

16. DOMANDA: 

In riferimento al vs Lotto n. 41 viene richiesta una "siringa monouso sterile a tre pezzi con 

ago staccabile da tubercolina graduata a ml 0,01. Doppia scala graduata in U.I. e in ml - 1 

ml Ago 26G/27G x12 mm circa". Si chiede se debbano essere offerti entrambi i Gauge? se 

si, si dovrà pertanto inviare campionatura per entrambi? 

 

RISPOSTA: 

Si richiede ago da 26G o 27G, si dovrà pertanto inviare campionatura solo della misura 

offerta.   

 

17. DOMANDA: 

Si chiede di confermare che sia possibile presentare la cauzione provvisoria firmata 

digitalmente dall'istituto bancario. Ciò anche in considerazione del fatto che detto file - 

l'unico, in tal caso, ad essere firmato digitalmente tra i file amministrativi - verrà inserito in 

una cartella zippata a sua volta firmata digitalmente.  

 

RISPOSTA  

Si conferma 

 

18. DOMANDA 

Si chiede di precisare se la cauzione provvisoria debba essere intestata a: UMBRIA 

SALUTE S.c.a r.l. - Via Enrico dal Pozzo snc - 06126 PERUGIA (PG). 

Si chiede inoltre se tale soggetto sia lo stesso, da indicare già in questa sede, cui intestare 

l'impegno fideiussorio.  

 

RISPOSTA 

Si conferma che la cauzione provvisoria deve essere intestata a  UMBRIA SALUTE S.c.a 

r.l. - Via Enrico dal Pozzo snc - 06126 PERUGIA (PG)  mentre  Il deposito cauzionale 

definitivo sarà chiesto dalle singole Aziende Sanitarie. 
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19. DOMANDA 

Si chiede di confermare che eventuali certificati CE ed ISO possono essere accompagnati 

non già da una traduzione giurata ma da una traduzione redatta internamente da 

partecipante.  

 

RISPOSTA 

Si conferma 

 

20. DOMANDA 

DGUE - La Parte I: 

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore va compilata o meno? Se sì, si chiede di specificare espressamente quali dati 

siano da riportare.  

- La voce "n. fascicolo", va lasciata in bianco? Diversamente, si chiede quale dato debba 

essere indicato. 

- Anche con riferimento ad un precedente chiarimento, rileviamo che la parte IV sez. B - 2a, 

relativa al fatturato specifico, è barrata, mentre all'art. 7.2. del disciplinare, tale voce viene 

richiesta. Si chiede come si debba operare al riguardo. 

- Lo stesso si chiede per la capacità tecnica e professionale. Qualora richiesta, si chiede inoltre 

se il triennio di riferimento da considerare sia il 20115-16-17? 

 

 

RISPOSTA 

Nella documentazione di gara è presente il DGUE con l’intestazione di Umbria Salute scarl. 

Il medesimo documento può essere integrato con una dichiarazione contenente i dati 

richiesti. Relativamente alla capacità tecnica e professionale si conferma che gli anni di 

riferimento sono da considerare 2015-2016-2017.   

 

21. DOMANDA 

Si chiede di confermare che, benché non barrati, i punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 non 

vanno compilati.  

 

RISPOSTA 

Si conferma  

 

22. DOMANDA 

I punti 11 e 12 di cui alla parte IV sez. C vanno contrassegnati o lasciati in bianco? 

 

RISPOSTA 

Possono essere contrassegnati 
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23. DOMANDA 

All'art. 14.3 del disciplinare, viene richiesta la presentazione del “modello F24, attestante 

l’avvenuto versamento di 16 euro a legalizzare il bollo di istanza di partecipazione”. 

Facciamo presente che la nostra società – come da prassi già avviata –, in luogo di tale 

modalità, apporrà nell’istanza di partecipazione un timbro con richiamati gli estremi 

dell’autorizzazione rilasciata in data 07/04/2017 dall’Agenzia delle Entrate. 

 

RISPOSTA  

Si conferma 

 

24. DOMANDA 

Il patto d'integrità deve essere inserito nella cartella zippata della documentazione 

amministrativa? 

 

RISPOSTA  

Si conferma 

 

25. DOMANDA 

Si chiede di confermare che entro il 21.03.2019 lo schema offerta xls dovrà essere firmato 

digitalmente e marcato ma non ancora caricato in piattaforma.  

 

RISPOSTA 

Si confermano le date indicate  in piattaforma informatica Net4market 

 

26. DOMANDA 

Dettaglio offerta:  

- come dettaglio va utilizzata la scheda offerta? – 

- oltre ad essere firmato digitalmente, va anche marcato? Entro quale data deve essere apposta 

la firma digitale (e l’eventuale marcatura)? 

- In margine alla scheda offerta, figura la dicitura: "% DI SCONTO DA APPLICATA"; che 

dato va riportato?  

 

RISPOSTA 

Si conferma. La percentuale da indicare è riferita allo sconto applicato sull’importo posto a  

base d’asta . 

 

27. DOMANDA 

Si chiede di confermare che la nota n. 1 - richiamata all'art. 4 del capitolato - relativa alla 

documentazione tecnica, potrà essere un'unica dichiarazione indicante i dati di cui ai punto 

1a, 1b, 1c, 1d. 
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RISPOSTA 

Si conferma 

 

28. DOMANDA 

Anche con riferimento ad un precedente chiarimento, si chiede di confermare che nella 

scheda tecnica potranno essere evidenziati i prodotti offerti senza stralciare, in ogni caso, le 

restanti misure della gamma.  

 

RISPOSTA 

Si conferma 

 

29. DOMANDA 

campionatura. - anche con riferimento ad un precedente chiarimento, si chiede di 

confermare che i prodotti non sono da presentare nella modalità della visione (modalità 

propria delle apparecchiature).  

- Viene richiesta l'apposizione di etichette (n. lotto e nome ditta) sulla campionatura. Visto 

che in molti casi viene previsto un elevato numero di campioni, si chiede se sia possibile 

riportare tali etichette, anziché sui singoli campioni, all'esterno di un sacchetto contenente 

tutti i pezzi.  

- per "elenco di fornitura allegato" (art. 4 Capitolato) si intende il documento di trasporto?  

- si chiede se, all'esterno del plico generale della campionatura, vadano indicati o meno i 

lotti campionati. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Per “elenco di fornitura allegato” 

si intende l’elenco lotti allegato 1A al capitolato. All'esterno del plico generale della 

campionatura, vadano indicati i lotti campionati. 

 

30. DOMANDA: 

MODULI DA COMPILARE IN FORMATO EDITABILE: si chiede di ricevere tutti i file 

per i quali viene richiesta la compilazione in formato editabile word e/o excell;  

 

RISPOSTA: 

No, tutta la documentazione è disponibile nella piattaforma informatica Net4market 

 

31. DOMANDA: 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: si chiede conferma che in questa prima fase sia 

esclusivamente necessaria la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti tramite 

DGUE e che la comprova dei requisiti verrà richiesta in caso di necessità della Stazione 

Appaltante in una seconda fase. 
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RISPOSTA: 

Si conferma 

 

32. DOMANDA: 

REQUISITO CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA_FATTURATO GLOBALE: si 

chiede conferma che il fatturato globale medio annuo riferito ai tre esercizi indicati debba 

essere almeno pari al valore complessivo ANNUALE dei lotti di partecipazione; - 

REQUISITO CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA_FATTURATO SPECIFICO: si 

chiede conferma che il fatturato specifico medio annuo riferito ai tre esercizi indicati debba 

essere almeno pari al valore complessivo ANNUALE dei lotti di partecipazione; 

 

RISPOSTA. 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara (pag. 13 del disciplinare). 

 

33. DOMANDA: 

COMPROVA REQUISITO FATTURATO SPECIFICO: si chiede conferma per la 

comprova di tale requisito sia sufficiente una dichiarazione redatta ai sensi del 

D.Lgs.445/2000 dal fornitore con cui viene fornito un elenco delle principali forniture con 

date, oggetto, cliente (pubblico o privato) e importi iva esclusa. Ricordiamo infatti che “ 

…dal 1 gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici 

pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre ad altre pubbliche 

amministrazioni. Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi 

procedenti non possono più né accettare né richiedere certificazioni, ma dovranno verificare, 

acquisendo i dati dalle amministrazioni certificanti, quanto contenuto nelle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o negli atti di notorietà prodotti dagli interessati.” 

 

RISPOSTA: 

Si conferma 

 

34. DOMANDA: 

COMPROVA REQUISITO CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE: si chiede 

conferma che per la comprova di tale requisito sia sufficiente inviare, come stabilito 

dall’Allegato XVII parte II del codice: ii) un elenco delle principali forniture o dei principali 

servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di 

concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in 

considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni 

prima; 

 

RISPOSTA: 

Si conferma 
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35. DOMANDA 

RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA: - la nostra azienda è in possesso di certificato 

ISO13485; chiedo se possiamo avvalerci della riduzione al 50% della cauzione provvisoria. 

Si precisa che la certificazione ISO 13485 è una certificazione che attiene ai requisiti 

specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei 

dispositivi medici. E’ considerata un “quid pluris rispetto alla più generale certificazione 

UNI EN ISO 9001:2000” anche dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione. “ANAC : 

Parere di Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010: In una gara per la fornitura di manufatti 

ortodontici appare ragionevole e proporzionata la richiesta, quale requisito di partecipazione, 

della qualificazione UNI EN ISO 13485. Mentre la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 è 

inerente all’intero sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una funzione di garanzia 

qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, la 

certificazione UNI EN ISO 13485 attiene invece ai sistemi di gestione della qualità dei 

dispositivi medici. Le caratteristiche della certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono 

dunque all’operatore economico un quid pluris rispetto ai requisiti della più generale 

certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la norma 

ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. La 

ISO 13485 è’ accettata anche dal Ministero delle Infrastrutture: “(…) Riguarda il processo 

produttivo, si ritiene che la stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI 

CEI ISO 9000 e, pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione”. 

 

RISPOSTA 

Si conferma 

 

36. DOMANDA 

CERTIFICAZIONI: si chiede conferma che le certificazioni CE, ISO e dichiarazione di 

conformità verranno accettate in lingua inglese in quanto rilasciate in originale da Enti 

Certificatori esteri;  

 

RISPOSTA 

No, tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana. 

 

37. DOMANDA 

ART.14.3 PAGINA 32 DEL DISCIPLINARE DI GARA: chiedete F24 attestante 

l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo; si chiede conferma di poter assolvere il 

versamento dell’imposta apponendo marca da bollo da 16€ opportunamente annullata 

all’Allegato 1 e inviando scansione della stessa;  

 

RISPOSTA 

No, va pagata con Modello F23 o F24 

 

38. DOMANDA 

ISTANZA PARTECIPAZIONE: si chiede conferma che la procura e/o la visura non siano 

richieste nel caso il modulo sia compilato dal Legale Rappresentante; 
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RISPOSTA 

Si conferma 

 

39. DOMANDA 

FIRMA DIGITALE: si chiede conferma che, per i documenti in cui è richiesta firma 

digitale, non sia necessario allegare copia del documento di identità del sottoscrittore; 

 

RISPOSTA 

No, i documenti di identità vanno allegati. 

 

40. DOMANDA 

ART.4 CAPITOLATO DI GARA: viene richiesto di inviare scheda tecnica in formato 

cartaceo e PDF; si chiede conferma che trattasi di refuso e che tutta la documentazione 

richiesta per la partecipazione alla gara debba essere inviata esclusivamente tramite portale;  

 

RISPOSTA 

Si conferma 

 

41. DOMANDA 

CAMPIONATURA: si chiede conferma che il documento da inviare a corredo di 

campionatura debba essere un documento di “Conto visione”; 

 

RISPOSTA 

La campionatura va presentata “in visione”, come descritto dall’art. 4 del capitolato di gara 

 

42. DOMANDA 

CAMPIONATURA: in considerazione dell’elevato numero di campioni richiesti, si chiede 

se sia possibile eventualmente inviare i campioni richiesti su pallet di base 120x80. Si 

chiede inoltre di confermare che con “confezione originale sigillata del tutto identica al 

prodotto offerto” sia intesa la confezione primaria a diretto contatto con il dispositivo e che 

non sia necessaria la “sigillatura” dei colli di spedizione. Si chiede infine che tutti i 

campioni inviati, opportunamente suddivisi per lotto di partecipazione, possano essere 

inclusi in colli contenenti campioni relativi a più lotti per cercare di limitare il più possibile 

l’ingombro di spedizione;  

 

RISPOSTA 

Si conferma 
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43. DOMANDA 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: si chiede conferma che il file “Dettaglio Offerta 

Economica” (punto B pag.8 del disciplinare telematico) debba essere caricato a sistema 

entro la data di scadenza della procedura (21/3). Al contrario, del file “SchemaOfferta.xls” 

dovrà invece essere caricato esclusivamente il seriale di marcatura temporale.  

 

RISPOSTA 

Si confermano le date indicate nella piattaforma informatica Net4market 

 

44. DOMANDA 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA_Scheda offerta: si chiede conferma di poter 

allegare file diversi nel quale riportare esclusivamente la tabella relativa al lotto in 

questione. Si chiede dove poter riportare le diciture relative ai costi per la sicurezza e alla 

validità dell’offerta economica. Si chiede se con “IMPORTO TOTALE DEL LOTTO AL 

NETTO DELLO SCONTO” si intende l’importo complessivo annuo o relativo ai 36 mesi. 

Chiediamo infine se su tale allegato è sufficiente appore esclusivamente firma digitale. 

 

RISPOSTA 

Va compilata la documentazione di gara prevista dalla procedura, la quale, qualora 

insufficiente potrà essere integrata con i necessari allegati. 

 

45. DOMANDA  

LOTTO 6: si chiede di aumentare la base d’asta, eccessivamente bassa per il tipo di 

dispositivo richiesto (con dispositivo di sicurezza);  

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

46. DOMANDA 

E’ Possibile offrire  per ogni Gauge richiesto l’intera gamma di lunghezze dell’ago oltre alla 

lunghezza di 20 mm circa oppure è pena di esclusione ? 

 

RISPOSTA 

Si conferma la documentazione di gara. 

 

 

47. DOMANDA: 

LOTTO 10 e LOTTO 11: si chiede di aumentare la base d’asta, eccessivamente bassa per il 

tipo di dispositivo richiesto. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 
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48. DOMANDA: 

Per procedere al pagamento del bollo attraverso il modello F23 si chiede gentilmente di 

fornire il codice ufficio. 

 

RISPOSTA: 

Il codice ufficio è T3H 
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