
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lotti da aggiudicare in base al criterio qualità/prezzo relativi alla procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di
dispositivi per neurochirurgia lotti a qualità- prezzo

Protocollo gara: 7405525

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 16/09/2020 13:31

Chiarimento n. 6 : comunicazione n. 1 e comunicazione n. 2
da Ente alle 13/07/2020 12:57

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI: “DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA” OCCORRENTI
ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA. GARA ANAC: 7405525

COMUNICAZIONE N. 1

In
riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che i termini per la
presentazione dell’offerta vengono prorogati alle ore 13:00 del giorno 25.09.2020 ed
il termine per la presentazione dei
chiarimenti al giorno 14.09.2020.

Il
verbale definito dei chiarimenti verrà pubblicato al giorno 16.09.2020.

L’esperimento
in seduta pubblica digitale viene prevista per il giorno 29.09.2020 ore 9:00. 

Fermo
il Resto

 IL
RUP

COMUNICAZIONE N. 2



In
riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, come indicato
sia all’art 8 del disciplinare telematico relativo alla “Documentazione
economica” sia all’art. 5 del Capitolato di gara “Offerta economica”, le
offerte dovranno essere presentate tenendo conto del PREZZO COMPLESSIVO del
lotto indicato nella sezione “lotti” della piattaforma Net4market, e non
del prezzo unitario.

 

Chiarimento n. 7 : chiarimento n. 1
da Ente alle 13/07/2020 13:18

Delle ditte interessate a  partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte.
 
DOMANDE
1) Buongiorno
In considerazione del periodo estivo dove le ditte fornitrici/produttrici sono chiuse minimo per due settimane e della
complessità della gara stessa, chiediamo proroga della scadenza di almeno 15 giorni
2) Buonasera,
si fa presente che sulla piattaforma non è presente la sezione DGUE.
Vi preghiamo volerci indicare come procedere.
3) Buongiorno,
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, la presente per richiedere cortesemente di confermare che il DGUE
(già prodotto in fase di richiesta di partecipazione alla gara) debba essere presentato solo in caso di variazione
all'interno della compagine societaria o variazioni della forma di partecipazione rispetto alla fase di prequalifica,
così come indicato al paragrafo 6.1.2 "Documentazione a corredo".
4) con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti:
1.
Capitolato di gara: art. 4 n.2 – come da
indicazione di capitolato la scheda tecnica dovrà pervenire anche in formato
cartaceo. Si chiede di voler indicare l’indirizzo per poterla spedire.
2.
Capitolato di gara: art. 4 n.2 – oltre alla
scheda tecnica cartacea cosa dovrà pervenire in modo cartaceo della busta
tecnica?
3.
Lettera di invito: come da indicazioni del punto
6.1.2 n. 2.1.1 viene indicato che il DGUE si trova nella piattaforma ma, nella “doc
di gara” non c’è la sezione inerente il DGUE. Come procediamo? Possiamo
caricare un DGUE presentato in altre gare?
5) Nella
documentazione scaricata non sono presenti i CIG dei lotti quindi non è
possibile poter fare il PASSOE.
2. 2. In
considerazione delle chiusure estive, quindi la non regolarità lavorativa da
parte di alcuni enti, si chiede la proroga dei termini di chiarimenti e di presentazione
offerta.
3. 3. Lettera
d’invito: nella parte riferita all’attestazione della garanzia provvisoria, è presente
una tabella con all’interno “importo garanzia provvisoria 2%” e “eventuale
importo garanzia 1%” (pag. 10). Quella dell’1% è già calcolata con la riduzione
di certificazioni?
 



RISPOSTE
1) Si prega di prendere visione nella sezione chiarimenti della "comunicazione n. 1 e n. 2"
2) Non è presente la sezione DGUE poichè come richiesto nella lettera di invito dovranno essere presentate le
dichiarazioni integrative al DGUE, presentato in fase di istanza di partecipazione.
3) Si conferma
4) TUTTA la documentazione di gara dovrà essere fornita SOLO su piattaforma informatica NEt4market
5) I CIG sono indicati nella sezione "lotti" della piattaforma informatica. Per quanto riguarda la cauzione
provvisoria, si confermano gli importi relativi alla stessa indicati a pag. 10 della lettera di invito

Chiarimento n. 8 : chiarimento n.2
da Ente alle 13/07/2020 13:45

Delle ditte
interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto i
seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte.

 DOMANDE

1)     Buongiorno, nell'all . 1 al
capitolato è riportato anche il lotto n. 30 ma lo stesso non è riportato
nell'elenco lotti per abilitarsi. Si tratta di refuso?

2)    

Buongiorno,
poiché trattasi di procedura telematica si chiede se è possibile apporre la
sola firma digitale su tutta la documentazione richiesta

3)     Buonasera, chiarito il fatto che si
trattano di 2 procedure divise e a differente aggiudicazione. La documentazione
per la Procedura nr. 7405525, con aggiudicazione a qualità/prezzo, quando sarà
disponibile? Scadenza?

 RISPOSTE

1)     Il lotto n. 30 come dalla
documentazione di gara non rientra nei lotti da aggiudicare a minor prezzo
pertanto è stato inserito nel rpot di gara 7405525 che prevede i lotti a
qualità/prezzo.

2)    

Tutta la



documentazione di gara deve essere firmata digitalmente.

3)     La documentazione di gara è stata
inserita in entrambe le procedure nella sezione “doc di gara“ ed i termini di
scadenza sono quelli visibili sulla piattaforma e sulla sezione “chiarimenti”
alla comunicazione n. 1 e n.2

Chiarimento n. 17 : CHIARIMENTO N. 3
da Ente alle 21/07/2020 12:39

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte.
 
DOMANDE
1) Si chiede di verificare e confermare o meno gli importi
totali annuali e i fabbisogni indicati per i lotti 70 e 100.
2) cortesemente si richiede di confermare che l 'invio della
scheda tecnica è esclusivamente telematica caricando il documento nel sistema e
non di spedirla anche in formato cartaceo .
3) si richiede di confermare che la scadenza dell 'invio della
campionatura è la medesima dell' invio della procedura telematica prorogata al
25/09/2020 ore 13:00 all indirizzo indicato nel capitolato.
4) Campionatura
Con la dicitura riportata in allegato All.1 al capitolato "su
richiesta" si intende che eventuale campionatura relativa al lotto
potrebbe essere richiesta in fase successiva, se necessaria alla Commissione a
seguito dell'esame della documentazione tecnica presentata in sede di gara? 
5) . Art 4. Capitolato di gara - Punto 2 Si chiede di far
pervenire scheda tecnica sia in formato PDF che in formato cartaceo. Trattasi
di refuso?
6) Documentazione
Amministrativa - 6.1 - 6) dichiarazione assolvimento imposta di bollo Per quale
documento è richiesta marca da bollo?
7) Documentazione
Amministrativa - 6.1.2 Documentazione a corredo Punto 3. Si richiedono Lettera
di invito, Capitolato Tecnico e i suoi allegati, Chiarimenti firmati in oggi
pagina dal Legale Rappresentante. Trattandosi di documentazione da trasmettere
in via telematica, è corretta l'apposizione della sola firma digitale?
 8) Formulazione
dell’offerta economica: Vi chiediamo ulteriori dettagli in merito alla
formulazione dell’offerta economica, in particolare la percentuale di sconto
concessa sia per ulteriori misure che per prodotti opzionali, afferenti al
lotto ma non facenti parte dell'impianto tipo
9) Si chiede se possibile la pubblicazione nel sistema del documento "timing di gara"
aggiornato con le nuove date di scadenza.
 
RISPOSTE
1) Si conferma la documentazione di gara
2) Si conferma che è SOLO telematica
3) Si conferma
4) Si conferma
5) Trattasi di refuso. La documentazione di gara deve pervenire SOLO su piattaforma e non
cartacea.



6) LA marca è necessaria per la
validita’ dell’offerta economica e’ opportuno produrre una sola marca da bollo
(come da modello - all 6 lettera di invito) 
7) Si conferma solo la firma digitale
8) si conferma quanto indicato nella documentazione di gara
9) Si conferma. Il timing di gara aggiornato viene inserito nella sezione "doc di gara"

 

Chiarimento n. 20 : chiarimento n. 4
da Ente alle 21/07/2020 17:00

Una ditta interessata a partecipare ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta:
 
DOMANDA
ALL. 8 - SCHEDA OFFERTA LOTTI PREZZO
QUALITA'" in formato editabile, preferibilmente in Excel Grazie
 
RISPOSTA
Si conferma la documentazione di gara in formato non editabile.

Chiarimento n. 31 : chiarimento n.4
da Ente alle 10/08/2020 12:31

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte:
DOMANDE
1) al fine di poter redigere All. n. 3 "Dichiarazioni
integrative al DGUE" si chiede se è possibile utilizzare lo stesso modello
inserito nella documentazione in piattaforma anche se il termine di
presentazione domanda non è stato corretto

 

2)Si rileva che relativamente al lotto 1 il doc. “scheda
offerta lotti aggiudicati con il criterio qualità/prezzo” viene individuato un
base d’asta annuo pari a € 20.000,00 per un fabbisogno annuale di 2000 pezzi,
ossia un base d’asta pari a 10 € al pezzo. Poiché tale base d’asta risulta
sensibilmente inferiore rispetto al prezzo medio di mercato si chiede di
confermare che il base d’asta così identificato costituisca refuso, e di
indicare contestualmente il prezzo a base d’asta del singolo CM2

 

3)in riferimento all'Art. 4 del Capitolato p.to 3 siamo con
la presente a chiedere se la relazione sul servizio di assistenza debba essere
fatta per tutti i lotti oppure solo per quei lotti in cui viene chiesta la
compatibilità con apparecchio Malis in dotazione.

 

4)Con la presente si chiede: 1. la marcatura temporale deve
essere apposta solo sulla cartella zip oppure anche sui singoli file? 2. ogni
singolo file deve essere firmato digitalmente oppure è sufficiente firmare solo
la cartella zip?

 



5)Rispetto ai Lotti 23 e 24 per i quali nell’Allegato 8
viene specificato “OFFERTA DA PROPORRE IN ML” si chiede di confermare che il
fabbisogno relativamente indicato sia da intendersi a ML e che pertanto
l’indicazione PZ nella colonna fabbisogno sia da ritenersi errata.

 

6)lotto 70 che sia l'importo totale annuale che il
fabbisogno indicati siano corretti

 

7)Rispetto al lotto 100 si chiede di verificare se l'importo
totale annuale e il fabbisogno indicati siano corretti.

 

8)CAMPIONATURA: qualora dovessimo presentare la stessa
tipologia di campionatura di diversi lotti è possibile inviare solo un campione
oppure è necessario inviare un campione per ogni lotto presentato?

 

9)Poiché le frese richieste sono tra loro fortemente
eterogenee risulta impossibile applicare a tutte la medesima quotazione: si
chiede quindi conferma circa la possibilità di applicare la medesima quotazione
a frese appartenenti alla medesima categoria, sempre nel rispetto del base
d’asta complessivo pari a € 30.000,00 (lotto 57) e € 40.000,00 (lotto 58)

 

10) Si richiede di indicare dove deve essere indicato a
sistema nel campo "Offerta economica" l'importo complessivo per
ciascun lotto offerto.

 

11) Si richiede di confermare che il caricamento a sistema
del file di dettaglio dell'offerta economica "Schema offerta" in
excel debba essere effettuato in data successiva al termine di offerta del
25/09.

 

12) Lotto 53: Si chiede di confermare che la base asta
annuale è pari a 34.375 € per 275 perforatori, per una base unitaria di 125
€/perforatore annualmente + iva.

 

13) Lotto 57: Si chiede di confermare che la base asta
annuale è pari a 30.000 € per 100 frese, per una base unitaria di 300 €/fresa
annualmente + iva. 5) Si richiede di confermare che per il lotto 57, la
campionatura debba essere presentata successivamente al termine di presentazione
delle offerte e solo su specifica richiesta della stazione appaltante.

 

RISPOSTE

1) Le dichiarazione integrative vanno prodotte su carta intestata dalla Ditta

2)Si conferma

3) solo per quei lotti in cui viene chiesta la compatibilità con apparecchio Malis in dotazione.



4) solo sulla cartella zip 

5) si conferma che il fabbisogno relativamente indicato sia da intendersi a ML.

6) e 7) Si conferma

8) è necessario inviare un campione per ogni lotto presentato indicando il lotto di riferimento

9)Si conferma

10) Si rimanda a quanto indicato all'art. 8 "offerta economica" del disciplinare telematico e al timing di gara
aggiornato, entrambi inseriti nella sezione "doc di gara".

11) Si conferma

12)Si conferma

13)La campionatura debba essere presentata successivamente al termine di presentazione delle offerte solo su
specifica richiesta della stazione appaltante.

 

Chiarimento n. 33 : chiarimento n. 5
da Ente alle 12/08/2020 08:52

Delle ditte interessate a partecipare hanno richiesto ulteriori chiarimenti; si forniscono relative risposte.
 
DOMANDE
1) si conferma che la documentazione inserita nelle due procedure è uguale in ogni allegato ad eccezione
dell'offerta economica
2) chiediamo se in questa fase nel PASSOE devono essere già inseriti dei dati
3)Chiediamo conferma che la documentazione di gara debba essere firmata unicamente con firma digitale e non in
formato olografo
4) Chiediamo conferma che non è necessario inserire la marcatura temporale
5) chiediamo conferma che non sia necessario allegare la carta di identità in considerazione della firma digitale
 
RISPOSTE
1) Si conferma
2) A noi occorre che tra la documentazione ci sia il PASSOE generato dall'ANAC; per ulteriori informazioni
specifiche contattare quest'ultimo ente
3) Si conferma
4) La marcatura temporale va inserita laddove viene richiesta 
5) La carta d'identità va comunque allegata alla documentazione di gara

Chiarimento n. 36 : chiarimento n. 6
da Ente alle 17/08/2020 09:10

Buongiorno delle ditte interessate a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative
risposte:
 
DOMANDE
1) con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, si richiede se la marca da bollo possa essere apposta in
formato cartaceo e debitamente annullata.
2) con riferimento al lotto 100 il campo campioni a pag 65 dell’allegato 1 non è
stato compilato, mentre nella descrizione del lotto, stessa pagina, viene
precisato : “ Campione da inviare: scheda tecnica “. Si chiede di confermare se il
suddetto lotto debba essere campionato o meno.
 
RISPOSTE
1) Si conferma
2) La campionatura al momento non è richiesta; potrebbe essere richiesta in fase di valutazione tecnica dalla
Commissione Giudicatrice



Chiarimento n. 45 : chiarimento n. 7
da Ente alle 24/08/2020 13:51

delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte
DOMANDA
1) Nella lettera di invito e nel Timing di gara viene menzionata la scheda "Dettaglio offerta economica", che però
non
è presente nella documentazione di gara
È un documento da preparare a cura dell'Azienda partecipante?
2) - Poiché l'All. 3 riporta la precedente data di scadenza della procedura, procederemo ad aggiornarla; 
3) È corretto rimuovere la dicitura "gara informale" e sostituirla con "procedura di gara" o simili? A).- È corretto
sostituire la dicitura "Imprenditore Individuale" e sostituirla con "Impresa Singola"? B).- È corretto rimuovere le
ipotesi che non si applicano (es.: consorzi, RTI, ecc.)?
4) In caso di compilazione di nuovo modello DGUE, le sezioni da compilare sono le medesime previste in sede di
presentazione dell'istanza?
5) Si riscontra che la tabella riportata alle pagg. 10/11/12 non riporta alcuni dei lotti di gara (ad esempio, lotti
6/10/12/13/15/16 e altri ancora)
Si intende che per i lotti non compresi nella tabella non è richiesto il versamento del Deposito Cauzionale
Provvisorio?
6) Lotto 22: Si chiede di verificare e confermare o meno gli importi
totali annuali e i fabbisogni indicati per il lotto 22 poiché il prezzo
risulta troppo basso rispetto al valore medio di mercato;
7) è possibile provvedere al versamento dell'imposta di bollo in maniera virtuale?
8)  il lotto 100 non riporta l'indicazione di richiesta dell'eventuale campione, è da intendersi non richiesto?
9) si richiede l'invio in formato editabile degli allegati
RISPOSTE
1) il dettaglio offerta economica coincide con la voce "scheda offerta"
2) si conferma
3) Si conferma la documentazione di gara
4) Si conferma
5) Il deposito cauzionale è previsto solo per i lotti riportati nella tabella
6) Si conferma la documentazione di gara
7) Si conferma
8) la campionatura può essere richiesta in fase di valutazione tecnica
9) si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 47 : CHIARIMENTO N. 8
da Ente alle 25/08/2020 09:34

una ditta interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
 
DOMANDA
i criteri di valutazione previsti per il lotto 5 sembrano un refuso di un altro lotto; si richiede quindi una verifica ed
eventualmente comunicare quelli corretti
 
RISPOSTA
Si trattasi di refuso. I criteri corretti vengono inseriti in un foglio pdf tra la sezione "doc di gara"

Chiarimento n. 57 : chiarimento n. 9
da Ente alle 01/09/2020 17:08

delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti, si
forniscono le relative risposte:
DOMANDE

1)     

Lotto 57: Avendo nel nostro portafoglio diverse
tipologie di frese con prezzo di listino differente, al fine di offrire una più
vasta gamma di frese chiediamo se è possibile allegare un listino prodotti a completamento
nel quale verrà inserito lo sconto medio applicato nell’offerta.

2)     



In merito al lotto 67 e 68 chiediamo conferma
riguardo il fabbisogno indicato. Nell’allegato “schema offerta lotti qualità
prezzo” nella colonna “fabbisogno annuale presunto” viene indicato l’unica di
misura in pz mentre viene richiesta offerta per 3 placche e 6 viti, potete
confermarci che il fabbisogno fa riferimento a un kit che comprenda quanto
richiesto?

 

3)     

Lotto 67: nel caso in cui il materiale richiesto
in offerta abbia prezzi di listino differenti è possibile applicare lo sconto
medio risultante in offerta sull’elenco a completamento richiesto?

 

4)     

In merito alla richiesta delle schede tecniche
indicate nel capitolato di gara si chiede, al fine di non produrre un elevato
numero di documenti, se possibile raggruppare nelle schede prodotti con stesso
codice CND

 

5)     

Lotto 46: avendo diversi cavi nel nostro
portafoglio prodotti con prezzo di listino differente, si chiede la possibilità
di offrire un solo tipo di cavo ed applicare la medesima percentuale all’elenco
aa completamento

6) Polizza fidejussoria
Si chiede se
sia possibile applicare alla polizza provvisoria riduzione del 50% anche nei
confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese come previsto dall’art.
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016

7) Base d’asta Lotto
N. 89
Al fine della
corretta emissione polizza e formulazione offerta si chiede conferma della base
d’asta del lotto N. 89.
Nella lettera
di invito viene indicato valore base d’asta annuale (pag. 4) € 24.000 – stesso importo
in Capitolato di gara pag. 6 - e triennale € 72.000 (pag. 11) mentre su portale nella
sezione “Lotti” e in "All 1" e "Scheda offerta" si riporta valore annuale € 30.000.
La base d'asta annuale è € 30.000? 

8) Offerta
economica – Doc. Gara Ulteriore
E’ possibile integrare
la “Scheda offerta” da Voi predisposta con un allegato riportante dettaglio
codici/prezzi unitari presenti in impianto tipo ed eventuali ulteriori
componenti richieste nelle caratteristiche tecniche del lotto e/o presenti nel sistema
offerto?

9) Nella sezione “Doc. Gara Ulteriore” ad oggi è previsto
un unico spazio di caricamento per “Dettaglio Offerta Economica”.
In caso di
partecipazione a più lotti saranno predisposti tanti “Dettagli Offerta Economica”
in cartella zip firmati e marcati temporalmente quanti
sono i lotti di partecipazione.
Tutte le
cartelle zip “Dettagli Offerta Economica” relative ai lotti di partecipazione
dovranno essere raggruppate in un'ulteriore cartella zip firmata e marcata
temporalmente, considerando l’unico spazio ad oggi disponibile per il



caricamento in piattaforma?

10)con la presente si richiede cortesemente di confermare che la dichiarazione integrative DGUE, va
presentata su
carta intestata aziendale con l' indicazione corretta al 25 settembre 2020 della data "termine di partecipazione
domanda di partecipazione".

11)dovendo rinviare con la documentazione amministrativa il modello Dgue per variazioni intercorse e non
essendo
presente una sezione Dgue nella piattaforma per poter scaricare il documento, si richiede di confermare per
la
compilazione il modello Dgue in formato word , già trasmesso in fase di partecipazione alla gara (fase di
prequalifica ).

12)si chiede conferma che per i lotti 28, 29 e 30 non debba essere presentata garanzia provvisoria

RISPOSTE

1) Si puo inserire l'elenco relativo alle frese di possibile utilizzo con indicazione del prezzo purchè il totale non
superi quello a base d'asta del lotto.

2) si conferma

3) si conferma

4) no, si conferma la documentazione di gara

5) vedere risposta al punto 1

6) Si conferma

7) trattasi di refuso nella lettera di invito. Il prezzo a base d'asta corretto come sul bando di gara, è pari ad
Euro 30.000 oltre iva, pertanto la fidejussione andrà calcolata sul valore complessivo triennale.

8) si conferma

9) Dovrà essere inserita un'unica cartella zip firmata e marcata temporalmente che contiene tanti file pdf per
quanti lotti si intende partecipare

10)Si conferma

11) Si conferma

12) Si conferma

Chiarimento n. 63 : chiarimento n. 10
da Ente alle 07/09/2020 09:02

Delle ditte interessate a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte
 
DOMANDE
 
1) si conferma che, per la gara in oggetto, il cig non è da pagare in quanto ne è avvenuta la sospensione fino al
31/12/2020, per via dell'emergenza COVID?
2)  si chiede di verificare e
confermare il numero del fabbisogno e relativi importi annui, relativi ai Lotti
n. 1- 2 - 3 -
3) LOTTO 1 A NS AVVISO L'IMPORTO A BASE D'ASTA DELLA MEMBRANA NON E' ALLINEATO AI PREZZI DI
MERCATO, PROBABILMENTE PER UN ERRORE DI TRASCRIZIONE
 
RISPOSTE
1) Si conferma
2) Si conferma la documentazione di gara
3) si conferma la documentazione di gara



Chiarimento n. 67 : chiarimento n. 11
da Ente alle 10/09/2020 13:41

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte
 
DOMANDE
1) Si chiede di rivedere il lotto 74 in quanto il titolo ” CAGE
CERVICALE IN PEEK RIVESTITE IN TITANIO POROSO” non corrisponde alla rispettiva
descrizione tecnica “Cage in titanio lamellare costituito da una struttura
porosa, per ridurne la densità e di conseguenza gli artefatti radiologici,
aumentarne elasticità rispetto al titanio tradizionale e una durezza simile
all'osso. Con superficie esterna ruvida per favorire attività osteoblasti e
presenza di microcanali che mettono in comunicazione i due endoplate, per
aumentare l'osteointegrazione attraverso l'impianto.” Si chiede quindi di
precisare se si vuole fare riferimento ad una cage in materiale PEEK rivestita
in titanio poroso, oppure ad una cage interamente costitutita da Titanio Poroso
e/o lamellare.
 
2) LOTTO N. 1 – LOTTO
2 – LOTTO 3 – LOTTO 4 – LOTTO 11 : SE POSSIBILE PARTECIPARE PER IL
RAPPORTO DI EQUIVALENZA CON UN SOSTITUTO DURALE AL COLLAGENE ANZICHE’ DI
ORGINE
BOVINA, COME RICHIESTO DA CAPITOLATO, DI ORIGINE SUINA O EQUINA VISTO CHE UNA
VOLTA DEANTIIGIENIZZATI QUESTI PRODOTTI PER LA LETTERATURA SONO DA CONSIDERARSI
SIMILI. LE CARATTERISTICHE RICHIESTE: PRIVO DI ANTIIGIENITA’ INCORPORAZIONE
SENZA IRRITAZIONE, IMPERMEABILITA’, POSSIBILITA’ DI UTILIZZO IN CHIRURGIA
CRANICA E SPINALE. INFINE SI EVITEREBBE COSI ANCHE IL TRATTAMENTO ESEGUITO PER
INATTIVAZIONE DI POSSIBILI AGENTI PATOGENI (VIRALI, BATTERICI, IN PARTICOLORE
PRIONI).
 
3) Siamo a richiedere di indicare le misure dei lotti n. 31 e
32
 
4) Con la presente chiediamo chiarimento in merito ai LOTTI 57
E 58 in quanto vengono richiesti in comodato “manipoli” senza indicazione delle
quantità. Segnaliamo che tale informazione risulta essere fondamentale per la
presentazione di un'offerta corretta
 
5) A) Lotto 17: nella descrizione del lotto viene richiesto il
sigillante durale spinale; si conferma che è possibile offrire sia il
sigillante spinale che cranico?
B)Lotto 43: Nelle caratteristiche tecniche del sistema
sterile per il monitoraggio e la registrazione continua della PTIO2 e della
temperatura tessutale cerebrale viene richiesto un diametro interno dei
cateteri di 1,5-1,9; per le nostre conoscenze di mercato le misure sono
ridotte; si tratta di un refuso?C) Lotto 47: cavi poliuso con e senza irrigazione; per
quanto di ns. conoscenza il cavo poliuso è senza irrigazione. Si tratta di
refuso? Confermate di voler cavi SENZA irrigazione?
 
RISPOSTE
1) Si fa riferimento ad una cage in materiale PPEK rivestita in
titanio.
2) Si, purchè
presenti TUTTE le caratteristiche di minima richieste in ciascuna scheda di
ciascun lotto, come da all’allegato 1 al capitolato, previa esclusione dal proseguo
della procedura di gara.
3) Sono richieste misure standard sia per pazienti adulti che
pediatrici.
4) Le quantità previste sono di un manipolo per un motore
5) A) Si, si conferma
    B) Si, trattasi di refuso



    C) Si , si conferma
       

Chiarimento n. 68 : chiarimento n. 12
da Ente alle 10/09/2020 13:47

delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte.
 
DOMANDE
1) Si chiede di specificare relativamente al lotto 57 e 58, la
tipologia di frese richieste (diamantate, extradiamantate, taglienti e
speciali) e di indicare il quantitativo richiesto per ciascuna categorie di
frese.
 
2) LOTTO 82: si chiede di confermare se è possibile offrire
placche che non prevedano viti idonee per innesto osseo.
 
3) LOTTO 97: si richiede se è indispensabile che la stessa
tulip della vite possa ospitare due diametri di barra diversi o se sia
possibile presentare due tipologie di vite che permettano l’alloggio dei due
diametri diversi.
 
4) Lotto 70: Si chiede di confermare se il kit debba contenere
1 o due palloncini per Cifoplastica.
 
RISPOSTE
1 )Vengono specificati dati meramente indicativi:

frese extradiamantate: 70 pz

frese diamantate: 10 pz

frese taglienti: 10 pz

frese speciali: 10 pz

2) Si conferma la documentazione di gara

3) No, non è indispensabile che la stessa tulip della vite
possa ospitare due diametri di barra diversi

4) Due palloncini per Cifoplastica



Chiarimento n. 69 : chiarimento n. 13
da Ente alle 10/09/2020 14:49

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte.
DOMANDE
1) In riferimento alla campionatura richiesta per il lotto n.
70, si richiede gentilmente la possibilità di fornirla, se necessario, in fase
di valutazione tecnica in quanto i costi risultano onerosi a fronte di
quantitativi annuali pari a n. 8 kit.
2) Per quanto riguarda i lotti che prevedono l’invio della
campionatura immediata nel caso in cui nel lotto sono stati offerti più codici di
differenti misure. E’ possibile inviare una sola misura con campione?
3) LOTTO 102: “mesh per le varie parti del cranio complete di
sistema di fissaggio” è necessario offrire anche le viti per fissaggio della
mesh? Se si quante per ogni mesh?
4) LOTTO 67: PLACCHE
CRANIALI DA 2 FORI, 4 FORI, A STELLA E A YPSILON CON VITI AUTOPERFORANTI DA
1,5mmX4mm E DA 1,5mmX5mm CON RELATIVO STRUMENTARIO IN DEPOSITO GRATUITO e
PLATEAU POSSIBILITA' DI FORNITURA IN KIT STERILI, ED ANCHE NON STERILE SI
RICHIEDE IDONEO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO OFFERTA DA PROPORRE PER
KIT (KIT TIPO: 3 PLACCHE, 6 VITI). Nel sistema richiesto non viene specificato lo spessore
delle placche ; potreste specificare quale spessore bisogna offrire ? spessore
standard 0,6mm o spessore thin 0,4. Inoltre il kit tipo indicato si intende sterile o non
sterile ?
5) Lotto 68 SISTEMA
DI FISSAGGIO DI OPERCOLO OSSEO SISTEMA COSTITUITO DA PLACCA CRANIALE 2 - 4 FORI
E STELLA E VITI AUTOPERFORANTI DIVERSE LUNGHEZZE RM COMPATIBILE, IN FORNITURA
STERILE E NON STERILE STRUMENTARIO IN DEPOSITO IN FORNITO IN USO GRATUITO SI
RICHIEDE IDONEO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO OFFERTA DA PROPORRE PER
KIT (KIT TIPO: 3 PLACCHE, 6 VITI). Nel sistema richiesto non viene specificato lo spessore
delle placche ; potreste specificare quale spessore bisogna offrire ? spessore
standard 0,6mm o spessore thin 0,4 ? Inoltre il kit tipo indicato si intende
sterile o non sterile ? con o senza cacciavite monouso
6) LOTTO 102: MESH
PER LE VARIE PARTI DEL CRANIO COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO . AMPIA GAMMA DI
MISURE COMPRESE 200X200 E AMPIA GAMMA DI SPESSORI E DISEGNI DELLA RETE CHE LA
RENDANO PIU’ O MENO MODELLABILE.  Poiche’ si richiedono reti in titanio di
spessori vari, misure varie e modelli vari di rete che a seconda delle
variabili indicate possono avere prezzi molto differenti fra loro , potreste
indicare lo spessore e le misure della rete da offrire come caso tipo ?
7) LOTTO 104 SISTEMA
DI STABILIZZAZIONE CERVICALE IN LEGA DI CARBONIO SOSTITUTO DI CORPO VERTEBRALE
DORSALE IN LEGA DI CARBONIO E SISTEMA DI FISSAZIONE ABBINATO IN LEGA DI
CARBONIO CON BARRE IN CARBONIO E VITI IN TITANIO CON TLIP IN TITANIO VARIE
MISURE E LUNGHEZZE ,COMPLETO DI PEDUNCOLO ARTIFICIALE ATTO A SOSTENERE IN SITO
IL SOSTITUTO DI CORPO E’ CORRETTO PROPORRE COME CASO TIPO UN SOSTITUTO DI
CORPO
CERVICALE ? Inoltre il sistema di fissazione abbinato puo’ essere composto da
plating cervicale in lega di carbonio se il sostituto di corpo e’ cervicale ?
8) Lotto 105 SISTEMA
DI STABILIZZAZIONE CERVICALE IN LEGA DI CARBONIO SISTEMA OPEN E PERCUTANEO DI
STABILIZZAZIONE DORSO LOMBO SACRALE IN LEGA DI CARBONIO CON VITI VARI DIAMETRI
E LUNGHEZZE CANNULATE E FENESTRATE IN CARBONIO E TULIP IN TITANIO,DADI CHIUSURA



IN TITANIO ,BARRE LORDOTICHE E RETTE IN LEGA DI CARBONIO VARIE LUNGHEZZE ANCHE
CON DOPPIA CURVATURA,PLIF E TLIF IN LEGA DI CARBONIO RIVESTITO VARIE MISURE E’
possibile che il titolo del lotto sia un refuso del lotto precedente (104 ) e
che si intendesse SISTEMA PERCUTANEO DI STABILIZZAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE IN
LEGA DI CARBONIO ? E’ corretto intendere il caso tipo formato da N 4 viti
percutanee ,4 dadi, 2 barre in lega di carbonio ?
9) A)   si chiede di verificare e confermare il numero
del fabbisogno e relativi importi annui, relativi ai Lotti n. 1- 2 - 3 - 15 -
30; 2) nei documenti di gara del Lotto n. 53, chiedete che il perforatore si
adatto per trapani elettrici ad aria compressa. I nostri perforatori sono
compatibili con innesto Hudson. I trapani in vostro possesso, sono compatibili
con innesto Hudson? eventualmente è possibile conoscere la marca dei vostri
trapani? B)Si
chiede di verificare e confermare o meno il numero del fabbisogno e relativi
importi annuali.
10) Lotto N. 85 Nelle specifiche tecniche
sono richieste, tra le altre, viti cannulate. La presenza di viti cannulate è
valutata al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico o è requisito pena
esclusione?
11) Per il
lotto 24 viene richiesto di proporre offerta in ml e confermato nei chiarimenti
che il fabbisogno è da interdersi a ml; i prodotti in commercio rispondenti
alle specifiche del lotto, non sono tutti dello stesso formato; Pertanto per
rendere più equa la procedura e per dare la possibilità a tutte le aziende di
partecipare al lotto in questione, si richiede cortesemente di modificare il
prezzo da “ml” a “pezzo”.
12) LOTTO 1 SI
PUO' RISPONDERE , A PARITA' DI CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA VS CAPITOLATO,
CON UNA MEMBRANA DI ORIGINE ANIMALE (EQUINA - SUINA ) CHE A NS PARERE PER IL
RAPPORTO DI EQUIVALENZA SODDISFA L'OPERATORE?
13) Lotto 27
UNCINO STERILE SINGOLO E DOPPIO PER GALEA Viene richiesta campionatura di
uncini singoli o doppi ? L’OFFERTA DA PROPORRE IN PZ e’ per uncini singoli o
per uncini doppi ?
 
RISPOSTA 
1) Si, si conferma
2) Si, si conferma
3) Si, è necessario offrire anche le viti per fissaggio della
mesh. Il quantitativo per ogni mesh va da un minimo di 3 ad un massimo di 8
4) Lo spessore da offrire delle placche dovrà essere di thin
0,4 ed il kit sterile.
5) Lo spessore che occorrerà offrire è thin 0,4 ed il kit
sterile con cacciavite NON monouso
6) Non esistendo un caso tipo, non è possibile stabilire le
misure né lo spessore della rete.
7) Si, è corretto proporre come caso tipo un sostituto di corpo
cervicale. Si, il sistema di fissazione abbinato puo’ essere composto
da plating cervicale in lega di carbonio se il sostituto di corpo e’ cervicale
8) Si, il titolo del lotto è un refuso. Si, è corretto intendere il caso tipo formato da N 4 viti
percutanee ,4 dadi, 2 barre in lega di carbonio ?
9) a) Si
conferma la documentazione di gara per i lotti 1- 2 - 3 - 15 - 30; 2. b) In
relazione al lotto n. 53 si conferma che i trapani sono compatibili con innesto
Hudson ed attualmente quelli a disposizione sono della Ditta Medtronic
10) La presenza
di viti cannulate è valutata al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico e
non è a pena di esclusione
11) Si richiede
che sia a PEZZO
12) Si, purchè
presenti TUTTE le caratteristiche di minima richieste, come da all’allegato 1
al capitolato, previa esclusione dal proseguo della procedura di gara.
13) La
campionatura richiesta è di 4 uncini singoli e 4 uncini doppi. L’offerta



richiesta è di entrambi gli uncini, purchè non si supera la base d’asta
complessiva del lotto

Chiarimento n. 75 : chiarimento n. 14
da Ente alle 11/09/2020 12:05

Delle Ditte interessate a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte
 
DOMANDE
1.Si chiede conferma della
documentazione da produrre a comprova dell’appartenenza alla categoria piccola
impresa per riduzione della polizza. E’ corretto presentare autodichiarazione
resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui si dichiara di appartenere alla categoria
“piccola impresa” con riferimento ai requisiti previsti per tale categoria?
2) Nella prima fase di gara
l’impresa è ricorsa ad avvalimento.
A) Nell’assetto societario
dell’impresa Ausiliaria sono intervenute delle modifiche.
E' corretto presentare una
autodichiarazione della società Ausiliaria riportante le modifiche intercorse o
è richiesta presentazione di DGUE modificato per la suddetta impresa?
B) Si conferma non siano
richiesti ulteriori documenti/dichiarazioni per l’impresa Ausiliaria oltre a quelli
presentati nella prima fase di gara?
C) Il Legale Rappresentante dell’Impresa
Ausiliaria (sede estera) non dispone di firma elettronica.
3) all.
3 “Dichiarazioni integrative al DGUE”: facendo seguito al chiarimento n.31 vi
chiedo se la compilazione delle dichiarazioni deve essere fatta solo tramite il
form indicato oppure redigere le dichiarazioni su carta intestata come da documento
inserito.
4) Il file criteri di valutazione per moltissimi lotti risulta in
parte in tabella tagliato, e alcune parole sono tagliate, esempio: “all .
2 al Capitolato” lotto 77-84-85-86-87; si richiede di fornire un nuovo
file con impaginazione corretta.
5) Essendo, il lotto 69, composto da 2 kit per procedure economicamente e sostanzialmente diverse, il prezzo
indicato a base d'asta, e di conseguenza quello che noi dovremmo offrire, confermate che è riferito al kit di
vertebroplastica e non di cifoplastica?
6) lotto 40: si evidenzia che il prezzo a base d'asta unitario del lotto non è in grado di coprire tutte le misure
indicate; è possibile che si tratti di refuso?
 
RISPOSTE
1) Si rimanda a quanto previsto dal codice degli appalti
2) A)E' richiesta presentazione di DGUE modificato per la suddetta impresa



    B) Occorre inviare il DGUE ed il contratto di avvalimento
    C) Si, si conferma
3)  redigere le dichiarazioni su carta intestata della Ditta
4) Verrà inserito nuovo file "criteri di valutazione" nella sez documenti di gara della piattaforma
5) E' riferito ad entrambi i kit
6) Si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 76 : COMUNICAZIONE URGENTE - CHIARIMENTO MANIPOLI
da Ente alle 11/09/2020 12:51

Si comunica la rettifica di quanto indicato nel nostro chiarimento n. 11 - punto 4 relativo ai manipoli con le seguenti
specifiche:
 
Per ogni motore 1 manipolo perforatore. Craniotomo adulto e pediatrico. Manipolo retto medio, angolato medio,
angolato medio, angolato lungo. Manipolo taglia metalli

Chiarimento n. 77 : chiarimento n. 15
da Ente alle 11/09/2020 12:59

delle ditte interessata a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte
 
DOMANDE
1)  mi
confermate che il giorno 16/09/2020 ore 14:00 verrà caricato sul sistema il documento
di “schema offerta” in .xls come riportato nel timing di gara?
2) CONFERMATE CHE L'ALLEGATO 8 "SCHEMA OFFERTA ECONOMICA" VA ALLEGATO IN DATA DA
DEFINIRSI?ENTRO IL 25/09/2020 VA SOLO COMPILATO FIRMATO E MARCATO?
3) LOTTO 5: si richiede un “sostituto osseo in granuli e pasta” ma nei
criteri di valutazione vengono indicati i criteri del lotto precedente,
che fanno riferimento a un sostituto durale; si richiede di fornire nuovi
parametri di valutazione in quanto nello specifico le caratteristiche
“Rapidità di rigenerazione durale (documentata ed attestata)
ed Eventuale possibilità di sutura "water tight" non
sono applicabili e non corretti per la valutazione del prodotto offerto
richiesto da capitolato.
4) LOTTO 86: si richiede un “sistema di fissazione posteriore” ma nei
criteri di valutazione vengono indicati “ampiezza della gamma di misure
per placche e viti”; questi parametri fanno riferimento al sistema di
placca anteriore cervicale; si richiede di fornire nuovi parametri di
valutazione idonei e corretti per il materiale richiesto nel lotto e cioè
un sistema di fissazione posteriore.
5) LOTTO : se il sostituto osseo sintetico in granuli e paste sterili...per il rapporto di equivalenza si può partecipare
con un sostituto sempre di origine animale deantiigienizzato
 
RISPOSTE
1) Si si conferma
2) Si, si rimanda all'art 8 del disciplinare telematico
3) Si rimanda a quanto indicato nella sezione chiarimenti "COMUNICAZIONE URGENTE LOTTI 5 E 86"
4) Si rimanda a quanto indicato nella sezione chiarimenti "COMUNICAZIONE URGENTE LOTTI 5 E 86
5) NO perchè si richiede sintetico e non di origine animale
 

Chiarimento n. 78 : COMUNICAZIONE URGENTE - CHIARIMENTO N. 16 - LOTTI N. 5 E 86
da Ente alle 11/09/2020 13:09

Si rappresenta che per il lotto n.5 sono stati inseriti dei criteri di valutazione
diversi per mero errore materiale e pertanto alla voce "Valutazione delle
caratteristiche tecnologiche" sono stati sostituiti con i seguenti criteri:
-  Capacità di integrazione ossea
-  Gamma di misure offerte



 
Per il lotto n. 86 si rappresenta che il termine Placca trattasi di refuso e
pertanto lo stesso, deve intendersi sostituito con il termine barra

Chiarimento n. 86 : chiarimento n. 17
da Ente alle 16/09/2020 10:12

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti, si
forniscono relative risposte
 
DOMANE
1) Chiediamo
conferma che per i Lotti 57 e 58 debbano essere inviati in comodato d’uso solo
i manipoli

 

2)     2) Abbiamo
inoltre necessità di sapere quante vs. centraline/ motori devono essere
completate con i manipoli da dare in comodato d’uso.

 

3)     3) nell’offerta economica è possibile allegare un
file con tutti i codici da offrire? 2. è possibile riportare il caso tipo
offerto in un file a parte allegandolo allo schema di offerta?

 

4)     4) Nel chiarimento n. 31 nello specifico il punto
11 confermate il caricamento a sistema del file di dettaglio dell’offerta
economica in data successiva al termine di offerta 25/09. Mi confermate che
l’offerta economica debba essere caricata prima del 25/09/2020?

 

5)     5) -Con riferimento al “Chiarimento n. 75:
chiarimento n. 14, Domanda 2 – lettera A)”, si prega di chiarire se sia
sufficiente presentare il DGUE modificato o se occorra altresì inviare le
dichiarazioni di avvalimento (aggiornate alle modifiche societarie intervenute)
in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali (incluse le
dichiarazioni a fini antimafia) e/o una versione aggiornata del contratto di
avvalimento. 2

 

6)    6) Con riferimento al “Chiarimento n. 75:
chiarimento n. 14, Domanda 2 – lettera B)” si prega di specificare se sia
sufficiente l’invio del contratto di avvalimento firmato dal legale
rappresentante in carica durante la prima fase di gara (luglio 2019) o se,
viceversa, debbano essere inviati ulteriori documenti/dichiarazioni per dare
evidenza della sostituzione del legale rappresentante (firmatario del
contratto) dell’ausiliaria.

 

7)    7) Al chiarimento n. 17 da Voi fornito chiarite che
la "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" è necessaria per la
validità dell'offerta economica. Si conferma, pertanto, che tale dichiarazione
vada inserita SOLO nella DOC. GARA AMMINISTRATIVA?



 

8)    8) A) Amministrativa - le dichiarazione da produrre
devono essere da noi copiate e compilate su ns. carta intestata?B) Economica - chiedo conferma di non dover
firmare i singoli dettagli di offerte ma solo la cartella zippata.C)Se avendo chiesto l’abilitazione ad un
lotto ma per motivi vari la società dopo il 16 -9 decide di non partecipare a
detto lotto come possiamo fare?D) Chiediamo specifica sul vs. chiarimento
n. 12 indicate meramente il quantitativo delle frese lotto 57 ma non del lotto
58 E)  Chiediamo per lotto 27
chiarimento 13 punto 13 per la campionatura (e relativa offerta economica)
-uncini doppi: campionatura di 4 uncini doppi intendete due buste da 2 ?
L’offerta economica degli uncini doppi deve essere per 2 uncini per busta?

 

 RISPOSTE

 

1)     

Si si conferma

 

2)     

2 centraline elettriche, 2 pneumatici

 

3)     

Si, si conferma inserendolo della cartella zip
firmata digitalmente

 

4)     

Entro la data di scadenza occorre firmare e
marcare temporalmente il file schemaofferta.xls. Si rimanda sia al timing di
gara che all’art 8 del disciplinare telematico

 

5)     

Si, si conferma

 

6)     Devono essere inviati ulteriori
documenti/dichiarazioni per dare evidenza della sostituzione del legale
rappresentante (firmatario del contratto) dell’ausiliaria.

 

7)     

Si, si conferma

 

8)     

A) possono essere prodotte su carta intestata

 



B) Si, si conferma.

 

C) Non si partecipa

 

D) Si conferma quanto già indicato per lotto 57 e 58 nel chiarimento n.
12

 

E)
Si si conferma

Chiarimento n. 87 : CHIARIMENTO N.18
da Ente alle 16/09/2020 10:21

Delle ditte interessare a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti, si
forniscono le relative risposte
 
DOMANDE
1) Con la presente, in considerazione del costo del articolo , siamo a chiedere che la campionatura richiesta per il
lotto 33, sia posticipata ad una seconda fase con la formula di PROVA VISIONE GIORNI UNO.
2) LOTTI 88-89-90-91-92
Confermate che i prodotti debbano essere offerti in confezione sterile?
3) LOTTO 88-89
L’impianto tipo da offrire è composto da 1 o 2 gabbie intersomatiche?
4) LOTTO 91
Confermate che l’impianto tipo da offrire è composto dalla sola gabbia intersomatica ?
5) ) LOTTO 94
Potreste specificare se la placca richiesta è per la fissazione di gabbia intersomatica (cage) oppure per la
fissazione di un sostituto di corpo?
6)  LOTTO 98
Potreste elencare le componenti e le quantità dell’impianto tipo da offrire?Confermate che le cannule, se
monouso, debbano essere incluse nell’elenco delle componenti da offrire?
7) LOTTO 96
Potreste elencare le componenti e le quantità dell’impianto tipo da offrire?
 
RISPOSTE
1) Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara
2) SI, si conferma 
3) offerta da proporre per impianto tipo: 1 cage
4) Si si conferma, l'impianto offerto composto da una gabbia intersomatica
5) Per la fissazione di un sostituto di corpo
6) offerta da proporre per impianto tipo: 4 viti poliassiali, 4 dadi, 2 barre. Cannule monouso incluse
7)  offerta da proporre per impianto tipo: 4 viti poliassiali, 4 dadi, 2 barre.
 

Chiarimento n. 88 : CHIARIMENTO N. 19 - COMUNICAZIONE A INTEGRAZIONE DEL
CHIARIMENTO N. 13 PUNTO 6 (LOTTO 102)
da Ente alle 16/09/2020 10:28

Si fa riferimento al chiarimento n. 13 punto 6 (lotto 102 - mesh), per comunicare che per mero errore materiale era
stato risposto quanto segue: " Non esistendo un caso tipo, non è possibile stabilire le
misure né lo spessore". della rete".
In rettifica/integrazione, con la presente si comunica che la mesh dovrà avere una misura standard di dimensione
10x10.

 


