
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA
OCCORRENTI ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI. LOTTI 10,43,44,52,53,DAL 74 AL 77,
84,90,91,92,93 DAL 98 AL 103

Protocollo gara: 7388221

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 22/01/2020 13:24

Chiarimento n. 2 : chiarimento n. 1
da Ente alle 06/12/2019 08:22

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono
relative risposte:
 
DOMANDE
1) Il fabbisogno annuo da voi indicato è di 100 pezzi e la base d’asta annua di € 9.000, (€ 90 cad.). Tale
prezzo non è in linea con il prezzo medio nazionale applicato al Servizio Sanitario Nazionale, come
potrete facilmente verificare da contratti aggiudicati da altre Amministrazioni o da banche dati. Si
chiede pertanto la revisione della base d’asta ed eventualmente dei quantitativi annui, poiché una
base asta così bassa, lede il principio fondamentale di remuneratività dell’offerta, essenziale in una
struttura di gara, precludendo di fatto la partecipazione della nostra Azienda alla procedura di cui
sopra.
 2) Con riferimento all’offerta, a pag. 4 della lettera di invito si legge che non sono ammesse offerte
superiori al valore complessivo posto a base d’asta, mentre a pag. 14 si legge che non è ammessa
l’offerta pari rispetto all’ importo posto a base d’asta. Ci confermate che è possibile formulare offerte
pari rispetto alla base d’asta? 
3) Nel capitolato di gara alla pag.3 si legge che la scheda tecnica dovrà pervenire sia in formato cartaceo
che in pdf; ci confermate che si tratta di refuso, e che quindi dovrà essere inserita telematicamente
in formato pdf?
 4) Con riferimento alla garanzia fideiussoria ci confermate che per il lotto 103 non è necessaria? 
5) Come si legge a pag. 9 della lettera di invito, i seguenti documenti: lettera di invito, Capitolato
Tecnico, e la stampa di tutti i chiarimenti dovranno essere firmati per accettazione in ogni pagina dal
Legale Rappresentante; tuttavia, poiché tali documenti dovranno essere contenuti in una cartella zip.
firmata digitalmente, si chiede se necessario questo ulteriore passaggio.
6) Quanto alle referenze bancarie si legge che devono essere in originale. Poiché si tratta di una gara su
piattaforma telematica, ci confermate che si tratta di refuso, e che quindi posso essere in formato
PDF?
 
RISPOSTE
1) Si conferma quanto richiesto dalla documentazione di gara
2) Si, si conferma
3) Si tutta la documentazione di gara dovrà essere inserita in una cartella zip firmata digitalmente
4) No, non è necessaria
5) No, è sufficiente la cartella zip firmata digitalmente
6) Si, si conferma 

Chiarimento n. 5 : chiarimento n. 4
da Ente alle 13/12/2019 13:08

Una ditta interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative 
 
 
DOMANDE
1) Nella lettera di invito viene
riportato che nella piattaforma telematica sono inserite due schede di
gara)1) distinte. In effetti è presente solo la scheda di partecipazione alla
procedura per i lotti che saranno aggiudicati con il criterio del prezzo
più basso. Si chiede di voler indicare quando sarà inserita la seconda
scheda per la partecipazione ai lotti che saranno aggiudicati sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo; 



 
2) Con riferimento agli allegati da compilare, si chiede
gentilmente di voler pubblicare la versione editabile.
 
RISPOSTE
1) La doc di gara, per entrambe le procedure, è quella inserita nella sez "doc di gara" .
2) si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 8 : chiarimento n.7
da Ente alle 10/01/2020 11:53

Una ditta interessata a partecipare alla procedura ha richiesto il seguente chiarimento; si gfornisce la relativa
risposta:
DOMANDA
Salve volevamo sapere perchè nella documentazione inviataci ci sono molti altri lotti a cui vorremmo partecipare
mentre quando si cerca di fare abilitazione risultano presenti solo questi lotti, nell'attesa si saluta cordialmente BVI
 
RISPOSTA
In piattaforma ci sono due procedure di gara distinte per i diversi criteri di aggiudicazione. Per delucidazioni di
natura tecnica (come abilitarsi) contattare la piattaforma Net4market.

Chiarimento n. 11 : CHIARIMENTO N. 10
da Ente alle 17/01/2020 11:02

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono
relative risposte. 
 
DOMANDE
1.
Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni
Via Tristano di Joannuccio
05100 Terni (TR)
Magazzino della SC Farmacia Interna 
2)Per quanto
riguarda il Dettaglio della Offerta Economica da inserire, in data da
definirsi, nello spazio “Doc. Gara-Ulteriore” si chiede di voler confermare che
si riferisce al modello Allegato 8 della Lettera di Invito, dove sono presenti
le Schede Offerta di ogni singolo lotto
3).
Per quanto
riguarda il Dettaglio della Offerta Economica da inserire in piattaforma, si
chiede di voler confermare che è possibile estrapolare dall’allegato 8 solo la
scheda di offerta relativa al lotto di partecipazione e in piattaforma verrà
caricata solo questa e non l’intero allegato comprensivo di tutti i lotti. 
 
RISPOSTE
1) Si conferma
2) si conferma
3) si conferma

 


