
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER
L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURA DI DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA

Protocollo gara: 7405525

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 27/06/2019 08:41

Chiarimento n. 3 : CHIARIMENTO N. 1 - PROCEDURA RISTRETTA DISPOSITIVI PER
NEUROCHIRURGIA
da Ente alle 11/06/2019 16:14

Alcune ditte interessate hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.
DOMANDA
si chiede gentilmente di specificare quale sia la documentazione da allegare alla procedura e che essa venga
pubblicata in formato editabile, in particolar modo il documento DGUE.
RISPOSTA
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.
DOMANDA
Nel bando di gara al punto III.1.3 capacita' professionale e tecnica viene indicato: Elenco delle principali
forniture effettuate nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando
di gara" Nel DGUE allegato tuttavia I campi sono stati annullati. Trattasi di Refuso o dobbiamo allegare una
dichiarazione a parte?
RISPOSTA
Può  essere allegata una dichiarazione 

Chiarimento n. 6 : chiarimento n. 2
da Ente alle 12/06/2019 11:19

Una Ditta interessata a partecipare ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposta.
Domanda n.1: 
Al fine di una corretta compilazone del DGUE chiediamo gentilmente, la sua pubblicazione in
formato editabile.
Domanda n.2: Nel bando di gara non viene fatta esplicita menzione della documentazione tecnica da inviare,
chiediamo gentilmete se in riferimento a ciò potete dare maggiori chiarimenti. E' necessario allegare una
dichiarazione a parte con i lotti di interesse? E' necessario allegare schede tecniche in riferimento ai lotti
d'interesse? 
Domanda n.3:Nella pag.16 del disciplinare di gara, viene indicato che il DGUE e la documentazione dovrà
pervenire all'azienda ospedaliera di Terni con la dicitura : " Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di
Dispositivi Per Oftamologia", si tratta di refuso?
 
RISPOSTE
1) no, si conferma la documentazione di gara
2) no, si tratta di una istanza di partecipazione alla procedura di gara che verrà poi espletata con le ditte ammesse
che hanno presentato istanza
3) Si tratta di refuso.

Chiarimento n. 9 : Chiarimento n. 3 - manifestazione di interesse procedura ristretta per
l'affidamento della fornitura di dispositivi per neurochirurgia
da Ente alle 12/06/2019 12:54

Alcune ditte partecipanti hanno chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte.
DOMANDA
In riferimento alla richiesta di inserire nella dichiarazione DGUE fornendo tutte le indicazioni contenute nel
certificato di iscrizione, visto che si tratta di 10 pagine di dati sono a chiedere se possiamo allegare copia
del Certificato di Camera di Commercio.
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
Per la domanda di partecipazione il bollo come deve essere: Virtuale, pagato con F24, o con marca da bollo
e scannerizzo il tutto?



RISPOSTA
L'imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 o con mod. F23
indicando come codice tributo T3K e come codice Ente 456T
DOMANDA
Nel DGUE viene chiesto il fatturato globale medio non inferiore a € 4.263.923,26, si chiede se tale importo può
essere la somma dei fatturati del triennio 2015/2016/2017 e non la media dei tre anni.
RISPOSTA
Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

Chiarimento n. 10 : chiarimenti n. 4
da Ente alle 12/06/2019 13:16

una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i  seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte
1. nel disciplinare telematico indicate la procedura per fare abilitazione
ai lotti di nostro interesse; dove trovo lo spazio sulla piattaforma per
poterlo fare?
 2. DGUE: le parti cancellate mi confermate che non sono da compilare? 
3. DGUE: in questa fase di manifestazione di interesse, mi confermate che
non dobbiamo indicare i fatturati 2015-2016-2017 e non dobbiamo fornire le due
dichiarazioni bancarie richieste nel bando di gara? 
4. DGUE: mi confermate che le principali forniture da indicare nella parte IV
punto C non sono da indicare in questa fase di gara?
 5. mi confermate che gli unici documenti da caricare sulla piattaforma
siano DGUE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e PATTO D'INTEGRITA'?
 
RISPOSTE
1) si tratta di una istanza di partecipazione pertanto non c'e la fase dell'abilitazione ai lotti di gara
2) Si conferma
3) No, non si conferma. Si conferma la documentazione di gara.
4) Si, si conferma
5) Si, il DGUE in tutte le sue parti e ciò che viene indicato nel bando di gara.

Chiarimento n. 14 : chiarimento n. 5
da Ente alle 13/06/2019 09:30

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte
DOMANDE
1)- Le dichiarazioni bancarie vanno allegate al DGUE?
2) - Il fatturato globale medio pari o superiore a €
4.263.923,36 oltre IVA è richiesto come
requisito essenziale anche in presenza di N.2 attestazioni bancarie? 
3)- Potete confermare che il fatturato globale medio
dell’OE relativo al triennio 2015-2016-2017 sia la media semplice dei fatturati
realizzati nel triennio in oggetto? 
4)- Il requisito di fatturato medio è indipendente
dal numero di lotti a cui l’azienda richiederà di partecipare?
 
RISPOSTE
1) Possono essere allegate e comunque trasmesse tramite piattaforma net4market
2) Si conferma quanto indicato nel bando di gara al punto III.1.2) Capacità economica-finanziaria
3) Si conferma
4) si conferma
 

Chiarimento n. 15 : chiarimento n. 6
da Ente alle 13/06/2019 09:31

Una ditta interessata a partecipare ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta
DOMANDA
con la presente sono a richiedere se dobbiamo presentare in questa sede di gara due idonee dichiarazioni



bancarie
 
RISPOSTA
si conferma

Chiarimento n. 16 : chiarimento n.7
da Ente alle 13/06/2019 09:33

Una Ditta interessata a partecipare ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta:
DOMANDA
 
NEL BANDO DI GARA , SEZ. III 1.3)CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA SI RICHIEDE UN
ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE NEL SETTORE OGGETTO DELLA GARA NEGLI ULTIMI
TRE
ANNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO. SI CONFERMA CHE GLI ANNI A CUI BISOGNA
FARE RIFERIMENTO SONO 2016-2017-2018? O BISOGNA/SI PUO' FARE RIFERIMENTO AGLI ANNI
2015-2016-2017 COME è INVECE INDICATO PER LA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA?
 
RISPOSTA
Si deve fare riferimento al triennio indicato nel bando relativo agli anni 2015-2016-2017
 

Chiarimento n. 20 : chiarimento n. 8
da Ente alle 13/06/2019 12:47

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte.
 
DOMANDA
1)Buongiorno con la presente vi chiediamo un chiarimento alla risposta della domanda n. 3 del chiarimento n. 6
(refuso pag. 16 del disciplinare di gara - P.R. fornitura prodotti per disp. per oftamologia)
2) Nella documentazione caricata in piattaforma è presente solo il disciplinare telematico, potete confermare ?
RISPOSTE
1) La dicitura "dispositivi per oftalmologia" trattasi di refuso
2) Tutta la documentazione richiesta è presente nella sezione "Doc. di gara"

Chiarimento n. 21 : chiarimento n.9
da Ente alle 13/06/2019 12:53

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce la
relativa risposta
DOMANDA
Essendo una manifestazione di interesse, potete confermare che in questa fase non devono essere indicati i lotti di
interesse ? non essendo possibile farlo mancando la casella abilitazione lotti... 
 
RISPOSTA
Si, si conferma

Chiarimento n. 22 : Chiarimento n. 10 - avviso esplorativo per procedura ristretta per
l'affidamento della fornitura di dispositivi per neurochirurgia
da Ente alle 14/06/2019 09:15

Una ditta interessata ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta.
 
DOMANDA
A seguito della ricezione dei chiarimenti, ci siamo resi conto che nel chiarimento n. 4 punto 3 ci confermate che
non dobbiamo elencare le principali forniture in questa sede di gara, invece nei chiarimenti n.1 e 7 ci confermate
che dobbiamo elencare le forniture. Come possiamo procedere?
Dobbiamo necessariamente dichiarare le principali forniture anche se come da bando di gara scrivete "il DGUE



dovrà essere compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate .." oppure per questo punto non
presentiamo nulla?
 
RISPOSTA
Si conferma che in questa fase  il DGUE deve essere compilato nelle parti non barrate, come indicato nel bando di
gara. Tuttavia la ditta può allegare una dichiarazione contenente l'indicazione delle principali forniture che saranno
richieste nella successiva fase di gara.

Chiarimento n. 26 : chiarimento n. 11
da Ente alle 17/06/2019 09:23

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
DOMANDA
confermate che al punto III.1.2. CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA viene richiesto quanto
segue : si devono presentare referenze bancarie di nr. 2 istituti di credito differenti . Qualora non si possa
presentare la seconda referenza è indispensabile avere il fatturato medio triennale di € 4.263.923,36 oltre IVA.
Presentando due referenze bancarie non è necessario raggiungere il suddetto fatturato medio per partecipare alla
gara
 
RISPOSTA
Si conferma

Chiarimento n. 27 : chiarimento n.12
da Ente alle 17/06/2019 09:24

E' stato richiesto da parte di una ditta a partecipare alla procedura il seguente chiarimento; si fornisce relativa
risposta
DOMANDA
III.1.2.9 capacità economica e finanziaria scrivete : "fatturato globale medio operatore economico triennio
2015-2017 dovrà essere pari o superiore ad € 4.263.923,36 oltre IVA". E' questo un requisito ESSENZIALE per
poter partecipare alla procedura ?
 
RISPOSTA
Si conferma

Chiarimento n. 28 : chiarimento n. 13
da Ente alle 17/06/2019 09:34

una ditta interessata a partecipare alla procedura ha richiesto il seguente chiDOMANDA N. 1-
NEL BANDO DI GARA PAG.15 SEZ.III. 1.3) CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA VIENE
RICHIESTO L'ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE EFFETTUATE NEL SETTORE OGGETTO DELLA
GARA, INVECE NELLA RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 10 RISPONDETE CHE LA DITTA " PUO' " ALLEGARE
TALE DICHIARAZIONE MA CHE SARA' RICHIESTA NELLE FASI SUCCESSIVE DI GARA. QUINDI
CONFERMATE CHE, ANCHE SE RICHIESTA NEL DISCIPLINARE, TALE DICHIARAZIONE NON E' IN TALE
FASE DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE ? 
DOMANDA N. 2 -NEL DGUE PARTE II, LETTERA "A" NON E' BARRATA LA PARTE RELATIVA
ALL'INDICAZIONE DEI LOTTI PER CUI SI VORRA' PRESENTARE OFFERTA, CONFERMATE CHE TALE
PARTE DEVE ESSERE COMPILATA?
 
RISPOSTE
1)Si conferma
2) Si conferma

Chiarimento n. 31 : chiarimento n. 14
da Ente alle 17/06/2019 13:15

una ditta a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposta
DOMANDE
1)Con la presente sono a chiedere a quale chiarimento (12 o 11) dobbiamo attenerci
per il fatturato minimo.



Al punto III.1.2 del bando di Gara capacità economica e finanziaria sembra che il
fatturato minimo di €. 4.263.923,36 sia richiesto solo nel caso non sia presentata la
seconda referenza bancaria. 
2)Inoltre per l'indicazione dei lotti in fase di gara vanno mantenuti quelli indicati nella
domanda o possono essere modificati? ( in fase di gara possono verificarsi delle
modifiche o delle caratteristiche o di altri punti)
 
RISPOSTE
1) Si conferma quanto indicato nel bando di gara
2) Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara

Chiarimento n. 32 : chiarimento n.15
da Ente alle 17/06/2019 13:18

DOMANDA
facciamo seguito ai chiarimenti n. 11 e 12 pubblicati in data odierna per chiedere se il fatturato medio richiesto è
elemento indispensabile per la partecipazione alla gara oppure se presentando due referenze bancarie non è
necessario raggiungere l'importo di €. 4.263.923,36 in quanto le due risposte risultano essere discordanti.
 
RISPOSTA
Dovrà essere indicato il fatturato nel caso in cui non si presenta la seconda referenza bancaria come requisito per
la partecipazione. Tuttavia sarebbe meglio indicarlo 

Chiarimento n. 36 : chiarimento n. 16
da Ente alle 18/06/2019 09:01

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
DOMANDA
Mi scuso ma ho bisogno di un ulteriore chiarimento, il fatturato di €.4.263.923,36 deve essere presente in ogni
caso anche se abbiamo due dichiarazioni bancarie, con un fatturato più basso possiamo ugualmente fare
domanda? 
Nel caso in fase di domanda vengano segnalati alcuni lotti non possono essere modificati in fase di gara?
 
RISPOSTA
E' sufficiente presentare n. 2 referenze bancarie

Chiarimento n. 37 : chiarimento n. 17
da Ente alle 18/06/2019 09:11

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
DOMANDA
Nel DGUE viene richiesto organico medio annuo ed il numero di dirigenti. Come organico medio annuo dobbiamo
fare riferimento ai soli dipendenti oppure anche consulenti e/o agenti operanti nel settore di gara ? 
 
RISPOSTA
E' sufficiente indicare i dipendenti

Chiarimento n. 38 : chiarimento n. 18
da Ente alle 18/06/2019 09:13

Una ditta interessata alla procedura ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte
 
DOMANDA
 1. DGUE: in questa fase di gara dobbiamo necessariamente indicare i lotti a cui pensiamo di partecipare? 
2. DGUE: qualora dovessimo indicare un lotto che poi in fase di gara non si parteciperà ma non evidenziamo un
lotto che in seconda fase decidiamo di partecipare, comporterebbe l'esclusione dalla procedura?
 
RISPOSTA
1) L'indicazione dei lotti in questa fase di istanza non è vincolante



2) No

Chiarimento n. 43 : chiarimento n. 19
da Ente alle 19/06/2019 08:45

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
 
DOMANDA
Cosa intendete per organico medio annuo ?
E' possibile indicare anche il numero di dei liberi professionisti, agenti di zona e produt specialist non
dipendenti della nostra società ma operanti per nostro conto nel settore oggetto della gara ? 
 
RISPOSTA
si è possibile

Chiarimento n. 44 : chiarimento n. 20
da Ente alle 19/06/2019 08:47

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
DOMANDA
1E' possibile ricevere o scaricare da piattaforma il Vostro documento DGUE da compilare in formato word ?
Nel Vostro bando di gara viene richiesto di caricare in un unico formato zip firmato digitalmente il DGUE, l'elenco
delle principali forniture e le due referenze bancarie . Tra i Vostri documenti di gara scaricati dalla piattaforma ci
sono "Domanda di partecipazione " e Patto di Integrità. E' possibile avere una conferma di quanto dobbiamo
allegare alla domanda di partecipazione ?
Confermate che gli unici documenti da allegare firmati digitalmente in un unico file siano : DGUE + Elenco
principali forniture + Referenze bancarie ? 
 
RISPOSTA
Tutta la documentazione va firmata digitalmente e unico formato zip

Chiarimento n. 45 : chiarimento n. 21
da Ente alle 19/06/2019 08:49

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta.
 
DOMANDA
1)Nella domanda di partecipazione è possibile apporre marche da bollo in originale, una ogni quattro pagine come
indicato sulla "domanda di partecipazione alla gara" stessa ? 
2)Inoltre, chiedete referenze bancarie in originale . Dovendole inserire in piattaforma le referenze devono essere
firmate digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o firmate digitalmente dai due istituti
bancari ?
 
RISPOSTA
1) Solo l'istanza di partecipazione deve essere prodotta in bollo
2) Tutta la documentazione va firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta

Chiarimento n. 47 : chiarimento n. 22
da Ente alle 19/06/2019 09:48

- Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
 
DOMANDA
Con la presente siamo a chiedere i documenti come: istanza di partecipazione e DGUE in PD compilabile o
Word ,in modo da produrre la documentazione con più precisione (la compilazione a mano può non essere
sempre chiara).
 - Volevamo inoltre capire se dobbiamo presente elenco delle principali forniture, in quanto i chiarimenti le risposte



non sempre coincidono
 
RISPOSTA
1)Si conferma la documentazione di gara 
2) possono essere indicate

Chiarimento n. 53 : chiarimento n. 23
da Ente alle 20/06/2019 15:24

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte:
 
DOMANDE
1)con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1.Qualora
una ditta possa produrre un’unica referenza bancaria e non disponga di un
fatturato medio annuo pari o superiore a € 4.263.923,36 nel triennio richiesto,
per essere ammessa alla Procedura può ricorrere all’Avvalimento? 
2)1a.In
caso affermativo, il contratto di Avvalimento deve essere inviato unitamente
alla domanda di partecipazione? 
3). E’ possibile apporre fisicamente
marca da bollo sulla domanda di partecipazione, scannerizzarla e trasmette detto
documento con firma digitale?
 
RISPOSTE
1) Si conferma
2) Si conferma
3) E' opportuno provvedere al pagamento della marca da bollo tramite F23 indicando codice tributo T3K e cod ente
456T

Chiarimento n. 54 : chiarimento n. 24
da Ente alle 20/06/2019 15:29

una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte
 
DOMANDE
1) Si chiede conferma che tutta la documentazione presentata nella fase di domanda di partecipazione sia da
firmare
solo digitalmente.
2) Si chiede conferma di quanto indicato nella risposta al chiarimento n.
21/45 e quindi che sarà accettata una domanda di partecipazione con apposizione
di marca da bollo di euro 16,00 cartacea emessa dall' agenzia delle Entrate
(tabaccaio) e che quindi non sia obbligatorio assolvere all'onere con F24 e/o
F23.
 
RISPOSTA
1) Deve essere sottoscritta e firmata digitalmente
2) Non è obbligatorio, ma opportuno provvedere al pagamento del bollo tramite F23 indicando cod tributo T3K e
cod ente 456T

Chiarimento n. 58 : chiarimento n. 25
da Ente alle 21/06/2019 08:45

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
DOMANDA
qualora avessimo già provveduto ad apporre la marca da bollo da € 16,00 possiamo evitare da pagare il bollo
tramite F23?
 
RISPOSTA



Si conferma

Chiarimento n. 59 : chiarimento n. 23
da Ente alle 21/06/2019 08:54

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce
relativa risposta
 
DOMANDA
Nel vostro chiarimento n. 53 avete indicato codice tributo T3K e codice ente 456T Siete sicuri di non avere invertito
i codici ?
 
RISPOSTA
Trattasi di refuso. Codice ente T3K e codice tributo 456T

Chiarimento n. 61 : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di prodotti per
neurochirurgia
da Ente alle 26/06/2019 10:04

Una ditta interessata ha formulato il presente chiarimento, si fornisce la relativa risposta.
DOMANDA
Si segnala che il capitolato tecnico per il lotto 24 , cosi’
formulato individua un prodotto di una sola ditta , al fine
di garantire il principio della libera concorrenza e della massima
partecipazione alla procedura in oggetto:
SI CHIEDE
di voler chiarire e/o modificare il capitolato al fine di
consentire, anche a tutela di Codesto Spettabile Ente , di poter valutare
la migliore offerta e il conseguente contratto di fornitura
dell’eventuale aggiudicatario
RISPOSTA
Il capitolato di gara sarà disponibile nelle successive fasi di gara

 


