
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA
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AL N.51/DAL N. 54 AL N.73/DAL N.78 AL N.83/DAL N. 85 AL N.89/DAL N.94 AL 97
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Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 22/01/2020 13:23

Chiarimento n. 5 : CHIARIMENTO N.4
da Ente alle 06/12/2019 13:40

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta.
DOMANDA
Buongiorno,
in riferimento alla costituzione della garanzia provvisoria:
la stessa deve essere presentata soltanto per i lotti riportati in tabella pag 10 della lettera di invito? (45-46-71-82)
Sono quindi esclusi tutti gli altri lotti di gara? 
RISPOSTA
Si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 7 : CHIARIMENTO N.3
da Ente alle 10/12/2019 13:35

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta.
 
DOMANDA
 Buongiorno,
si chiede di chiarire quali differenze intercorrano tra il lotto 75 ed il lotto 76, trattandosi del medesimo prodotto che
viene sempre confezionato in confezione singola sterile contenuta a sua volta in conf. 100 pezzi.
In attesa di cortese riscontro.
 
RISPOSTA
Trattasi di refuso, la descrizione del lotto n. 76 è "fluoresceina in collirio monodose" come indicato nel Bando di
gara.

Chiarimento n. 8 : CHIARIMENTO N. 1 E 2
da Ente alle 13/12/2019 12:44

Delle ditte interessare a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte:
 
DOMANDE
1) Lotti 81-82-83: si richiede se il telo copritavolo debba avvolgere il kit
-
2) Lotto 82: Cannula da idrodissezione 27G, si richiede se debba essere curva o angolata
Microbisturi: si richiede se debbano essere con sistema di sicurezza 
3) Lotto 17 "Asciughini rettangolari sterili": si chiede se "rettangolari" sia un refuso e che la descrizione corretta sia
"triangolari".
-
4) Lotto 78-79-80: Viene indicato materiale impermeabile. Si chiede di chiarire se trattasi di materiale idrorepellente
oppure assorbente/impermeabile.
-
5) Lotto 81-82-83: Si chiede di specificare il materiale dei teli oftalmici dei kit; deve essere idrorepellente oppure
assorbente/impermeabile?
-
6) Lotto 83 "Blefarostato": deve essere a valve aperte oppure a valve chiuse solide?
 
RISPOSTE



1) Si conferma
2) Angolata. Senza sistemi di sicurezza
3) Rettangolari
4) Assorbente/impermeabile
5) Assorbente/impermeabile
6) Chiuse solide

Chiarimento n. 10 : chiarimento n. 9
da Ente alle 17/12/2019 15:07

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte:
 
DOMANDE
1) All.6 lett. invito - Schema
Dich. Assolvimento Imposta Di Bollo: è indicato di inserire il documento in
formato elettronico, firmato in modo olografo e scansionato. Vi chiediamo cortesemente,
anche in considerazione delle prescrizioni del Codice Appalti in merito
all'utilizzo di mezzi elettronici per l'espletamento delle procedure di gara e
coerentemente con l’impostazione digitale dell’intera procedura, di accettare,
in sostituzione della firma olografa, la firma digitale. 
2) Schede tecniche: a pag. 3/12 del
Capitolato di gara è indicato che le schede tecniche dovranno pervenire anche
in formato cartaceo. Confermate che sia un refuso?
 
RISPOSTE
1) Si accetta firma digitale
2) Trattasi di refuso; tutta la doc di gara dovrà pervenire solo in formato elettronico

Chiarimento n. 13 : chiarimento n. 12
da Ente alle 02/01/2020 10:08

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte:
 
DOMANDE
In merito ai lotti di cui in oggetto gli importi a base asta sono giusti?
lotto n.4: importo decisamente troppo basso 
lotto 40: importo fuori mercato (troppo alto) 
lotto 42: importo decisamente fuori mercato (troppo alto)
 
RISPOSTE
Si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 16 : chiarimento n. 15
da Ente alle 08/01/2020 08:35

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta.
 
DOMANDA
confermate che non è necessario produrre nuovamente il DGUE se non sono intervenute variazioni dalla richiesta
di partecipazione ad oggi?
 
RISPOSTA
Si conferma

Chiarimento n. 18 : chiarimento n. 17
da Ente alle 10/01/2020 08:15

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce



relativa risposta.
 
DOMANDA
Vi chiediamo gentilmente di specificare ulteriormente la risposta al "Chiarimento n. 5 : CHIARIMENTO N.4".
Confermate che la garanzia provvisoria debba essere presentata soltanto per i lotti riportati in tabella pag 10 della
lettera di invito?
 
RISPOSTA
Si conferma

Chiarimento n. 21 : chiarimento n. 20
da Ente alle 13/01/2020 13:25

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggettoha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa
risposta.
 
DOMANDA
la nostra azienda è in possesso di certificato ISO13485,
siamo a richiedere 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. 
 
RISPOSTA
Si conferma

Chiarimento n. 26 : CHIARIMENTO N. 23-24-25
da Ente alle 14/01/2020 11:13

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono
relative risposte:
 
DOMANDE
1) Buongiorno,
non riesco a trovare i lotti in oggetto per l'abilitazione, perchè?
2)Per quanto riguarda la documentazione
tecnica da caricare in piattaforma, si chiede di voler confermare se è
possibile caricare tante cartelle.zip firmate digitalmente e marcate per
quanto sono i lotti di partecipazione. 
3). Per quanto riguarda il DGUE da
compilare, in quanto sono intervenute delle variazioni, si chiede di voler
confermare che bisogna utilizzare il modello presentato per la domanda di
partecipazione alla gara. In caso contrario dove è possibile reperirlo?
4)lotto n. 46 “ACIDO IALURONICO E DERIVATI PER OFTALMOLOGIA - SOLUZIONE
VISCOELASTICA A CATENA LUNGA” è suddiviso in due sub-lotti aventi
caratteristiche completamente diverse. Si chiede di voler confermare se
per tale lotto è necessario rispondere, pena l’esclusione, con due codici
prodotto aventi prezzi diversi. Si chiede, inoltre, la possibilità di
suddividerlo in due lotti distinti.
5) Il
lotto n. 47 “ ACIDO IALURONICO E DERIVATI PER OFTALMOLOGIA - SOLUZIONE
VISCOELASTICA A CATENA LUNGA E CORTA IN UNICO CONFEZIONAMENTO “ è
articolato in tre sub-lotti, ciascuno dei quali descrive una specifica
composizione viscoelastica. Si chiede di precisare se è obbligatorio, pena
l’esclusione, rispondere al lotto nella sua totalità e quindi per tutte e
tre le voci, o se è possibile rispondere soltanto ad una singola voce. In
caso di vs. conferma di unicità del lotto, si chiede la possibilità di
suddividerlo in più lotti differenziando le diverse caratteristiche
tecniche.
6)  nella documentazione a corredo delle offerte richiedete n. 2 referenze bancarie: qualora si disponesse di un
solo



conto bancario, in quale altro modo è possibile dimostrare la capacità finanziaria dell'azienda?
 
RISPOSTE
1) La gara prevede due procedure telematiche distinte (una lotti a minor prezzo ed una a prezzo qualità). Per
eventuali problemi di abilitazione contattare la piattaforma net47market
2) Si conferma
3) Si conferma
4) Si conferma, purchè la base d'asta dei dei codici diversi non supera la base d'asta dell'intero lotto. No, non è
possibile fare due lotti distinti
5) Si, il lotto da considerare è nella sua totalità
6) Si devono eventualmente presentare i bilanci degli ultimi 3 anni.

Chiarimento n. 27 : Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per
oftalmologia - chiarimento
da Ente alle 14/01/2020 16:17

Una ditta interessata ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta.
DOMANDA
Ai sensi dell’art. 86 comma 4, del D.lgs. 50/2016, la
ns.Azienda può sostituire una delle lettere di referenza bancaria con una copia
degli ultimi 3 bilanci della società (avendo già specificato - come richiesto -
nel DGUE che operiamo con un unico istituto di credito)
RISPOSTA
Si conferma
 

Chiarimento n. 30 : chiarimento n. 29
da Ente alle 16/01/2020 08:37

Una ditta interessata alla procedura in oggetto ha partecipato alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente
chiarimento; si fornisce relativa risposta:
 
DOMANDA
Al fine di dimostrare la capacità finanziaria ed economica aziendale, è possibile presentare esclusivamente e solo
la copia degli ultimi 3 bilanci depositati?
 
RISPOSTA
No, si deve presentare almeno una referenza bancaria. La seconda può essere sostituta dalla copia degli ultimi 3
bilanci di esercizi

Chiarimento n. 31 : chiarimenti
da Ente alle 16/01/2020 16:11

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono
relative risposte
 
DOMANDE
LOTTO 21 - si chiede di specificare misura e tipologia del prodotto
richiesto.
2)"Si richiede, per poter formulare offerta, maggiori informazioni sul
prodotto richiesto come cannula di buratto aspirazione irrigazione
monouso: si tratta di una cannula o di un manipolo?"
 
RISPOSTE
1) Per il lotto 21 si intende un bisturi tipo CRESCENT KNIFE di circa
2,3 mm di larghezza, angolato satinato
2) Si tratta di manipolo monouso con cannula, la punta della cannula
deve essere arrotondata, meglio se smerigliata, con fori laterali per
quella di infusione e superiore per quella di aspirazione



 
 

Chiarimento n. 33 : CHIARIMENTI 28 E 32
da Ente alle 21/01/2020 11:56

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto
hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono relaive risposte:
 
DOMANDE
LOTTO 82:
1) "si chiede di specificare la quantità e la relativa misura dei
camici":
2) lotto 83. Chiediamo se è possibile fornire i due campioni del CP non
sterili essendo un pack
personalizzato e da preparare su misura".
 
RISPOSTE
1) n.2 camici per operatore e ferrista (di cui n. 1 mis. XL e n. 1
mis.L) corredati di salviettine asciugamani
 
2) è possibile fornire campioni non sterili

 


