
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lotti prezzo più basso n. 27/31/32/33/34 - Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per neurochirurgia

Protocollo gara: 7405525/01

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

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

Chiarimento n. 2 : chiarimento n.1
da Ente alle 08/07/2020 08:33

Una ditta interessata a partecipare alla procedura di gara  in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si
fornisce relativa risposta.
 
DOMANDA
abbiamo provveduto a scaricare la documentazione presente sulla piattaforma, tuttavia c'è un disallineamento tra il
numero dei lotti presenti sul capitolato (n 106) ed il numero dei lotti presente sul resto dei documenti di gara
(allegato 1, allegato 8a, etc) dove sono presente sempre e solo n 5 lotti precisamente i lotti nn 27-30-31-33-34. 
 
RISPOSTA
Trattasi di due procedure di gara distinte (una prot 7405525 per i lotti da aggiudicare a qualità prezzo ed una prot.
7405525/01 per i lotti 27/30/31/33/34 da aggiudicare a prezzo più basso), pertanto, si conferma la documentazione
per questo protocollo di gara.

Chiarimento n. 7 : COMUNICAZIONE N. 1 E N. 2
da Ente alle 13/07/2020 12:59

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. 8 : 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. 9 : chiarimento n. 2
da Ente alle 13/07/2020 13:44

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 sulla sezione “doc di gara“ ed i termini di
scadenza sono quelli visibili sulla piattaforma e sulla sezione “chiarimenti”
alla comunicazione n. 1e n.2

 

Chiarimento n. 12 : 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. 16 : chiarimento n. 4
da Ente alle 12/08/2020 08:47

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. 17 : 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. 18 : 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. 19 : 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. 22 : chiarimento n.8
da Ente alle 07/09/2020 09:11

Una ditta interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si
fornisce relativa risposta.
 
DOMANDA
non
riusciamo a trovare i documenti di gara protocollata 7405525 per
i lotti con l'aggiudicazione qualità prezzo, o meglio sono da ricercare
all'interno di
questa stessa procedura ? prevede la sezione lotti unicamente da
aggiudicare a prezzo più basso, oppure è stata pubblicata un'altra procedura
nell'elenco procedure di acquisto, che però non troviamo?
 
RISPOSTA
I documenti da scaricare per la procedura qualità prezzo sono nella sezione "doc di gara". Le procedure pubblicate
sono due una che prevede l'aggiudicazione dei lotti a prezzo più basso (prot 7405525/01) ed una che prevede
l'aggiudicazione dei restanti lotti a qualità prezzo (prot. 7405525). Per scaricare la documentazione di gara
occorrerà accreditarsi ad entrambe le procedure. Per qualsiasi problema di natura tecnica si dovrà contattare
direttamente la piattaforma Net4market.



 


