
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ACCESSI VASCOLARI
CENTRALI E PERIFERICI LOTTI DAL N. 1 AL N. 22

Protocollo gara: 7588903

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 20/02/2020 13:27

Chiarimento n. 7 : chiarimento N.1
da Ente alle 05/02/2020 09:06

Una ditta interessata alla procedura di gara ha richiesto le seguenti domande; si forniscono le relative risposte.
DOMANDE
1) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - Disciplinare
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare
Si domanda se i documenti necessari alla comprova del possesso dei requisiti, anche quelli inerenti il
possesso della capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, debbano essere caricati sul portale
AVCPass entro il termine di presentazione dell’offerta oppure successivamente, in fase di aggiudicazione.
2) Con riferimento a:
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 (cfr. allegato
XVII al Codice);
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
a) Si domanda di confermare che, in sede di gara, è sufficiente presentare dichiarazione sostitutiva su carta
intestata dell’OE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante
dichiara Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018. 
b)Si chiede conferma che i documenti a comprova del requisito, da fornirsi mediante mediante i bilanci
approvati, debbano essere caricati sul portale AVCPass. 
c) Si domanda se i predetti debbano essere caricati sul portale AVCPass entro il termine di presentazione
dell’offerta oppure successivamente, in fase di aggiudicazione 
3) Con riferimento a:
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli esercizi
finanziari 2016, 2017, 2018.
Si domanda di confermare che, in sede di gara, è sufficiente presentare dichiarazione sostitutiva su carta
intestata dell’OE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante
dichiara Fatturato specifico medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018.
Altresì
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste (‘Certificati’) può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante
Si chiede di confermare che, codesta Spett.le S.A., considera idoneo per la comprova, ciascun mezzo di
prova indicato all’art. 86, comma 4 e all. XVII, del Codice
Si chiede conferma che i documenti a comprova del requisito debbano essere caricati sul portale AVCPass.
Si domanda se i predetti debbano essere caricati sul portale AVCPass entro il termine di presentazione
dell’offerta oppure successivamente, in fase di aggiudicazione 
4)Con riferimento a:
7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelle oggetto di gara con indicata
data, importo e luogo di esecuzione
Si domanda di confermare che, in sede di gara, è sufficiente presentare dichiarazione sostitutiva su carta
intestata dell’OE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante
dichiara l’elenco delle forniture analoghe.
Si chiede di confermare che per “ultimi tre anni”, si intende il triennio 2016/2017/2018.



5) Con riferimento a:
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Si domanda di poter presentare traduzione in lingua italiana corredata da dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi degli artt. 18 e 19 – 46 e 47 del DPR 445/2000. nella quale il legale rappresentante, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 citato
Decreto, attesta che la traduzione allegata è corretta, veritiera e corrispondente al testo originario 
6) Con riferimento a:
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
b. Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;
[..]
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
4. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
a) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
Si precisa che le dichiarazioni sopra riportate non sono presenti nell’allegato “ULTERIORI DICH INTEGRATIVE
DGUE”. 
 
RISPOSTE
1) Si, caricati entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
2) a) b) c) tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica NEt4market
3) La documentazione dovrà essere tutta caricata in piattaforma entro il termine di scadenza della gara
4) Si conferma il triennio 2016/2017/2018.
5) Si conferma
6) Si conferma. I Documenti dovranno essere allegati
 

Chiarimento n. 8 : CHIARIMENTO N.1A
da Ente alle 05/02/2020 09:14

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte
DOMANDE
1)  Con riferimento a: 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO c) Disciplinare
telematico e Timing di gara Si domanda se, così come per Il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, e la stampa di tutti i
chiarimenti, anche gli allegati indicati al punto c) citato debbano essere restituiti firmati per accettazione in ogni
pagina 
2)Con riferimento a: 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO d) Il Patto di
Integrità sottoscritto dal Legale Rapp.te Si domanda se, così come per dich.assolvimento imposta di bollo,
l’allegato citato debba essere restituito firmato in modo olografo, scansionato e firmato digitalmente. 3) Con
riferimento a: 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO e) Informativa Privacy
sottoscritta dal Legale Rapp.te Si domanda se, così come per dich.assolvimento imposta di bollo, l’allegato citato
debba essere restituito firmato in modo olografo, scansionato e firmato digitalmente 4) Con riferimento a: 12.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA “L’offerta
vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta.” E 15. OFFERTA ECONOMICA “La durata di validità dell’offerta, non deve essere
inferiore a 240 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte prevista nel Timing di gara” Si
domanda di chiarire la durata di validità dell’offerta. In tal caso, il valore complessivo triennale, sarà preso in
considerazione fino a due cifre decimali Si chiede di specificare ove occorre inserire il valore complessivo
triennale, poiché nel dettaglio dell’offerta economica è richiesto “IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO”
Altresì, si domanda il numero di decimali ammessi per il prezzo unitario. 
5) In ultimo si domanda se, nel DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA alla voce IMPORTO TOTALE ANNUALE
PRESUNTO OLTRE IVA, debba essere inserito l’importo totale annuale presunto indicato dalla S.A. o IMPORTO
TOTALE ANNUALE OFFERTO dall’ O.E 



 
RISPOSTE
1) E' sufficiente firmate digitalmente la cartella contenente tutta la documentazione
2) Si conferma
3) Si conferma
4) Si conferma la validità di 240 giorni
5) L'importo offerto dall'O.E.

Chiarimento n. 9 : chiarimento n.2
da Ente alle 05/02/2020 09:19

Una ditta interessata ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte
DOMANDE
Con riferimento Al DGUE siamo a chiedere i seguenti
chiarimenti: 
1. -Viene
richiesto di esplicitare il fatturato specifico relativo al settore oggetto
dell’appalto (senza alcun limite di raggiungimento importo), qualora l’Operatore
economico abbia iniziato la commercializzazione di taluni dispositivi nel solo
2019, Vi chiediamo di poter accettare due idonee referenze bancarie. 
2. -Nel
Dgue viene barrata la parte riferita alle forniture analoghe, mentre nel
disciplinare, paragrafo 7.4, viene richiesto tale dato. Confermate che non sia
da produrre? Nel caso in cui invece sia produrre, per quegli operatori
economici che hanno iniziato la commercializzazione nel solo 2019, Vi chiediamo
di poter allegare le principali forniture riferite a tale periodo.
3. -Si
conferma che per le dichiarazioni integrative di cui al punto 14.3 non sia
previsto un modello specifico ma che debbano essere redatte su carta intestata
dell’operatore (dpr 445/2000)? 
 
RISPOSTE
1) Si conferma quanto indicato all'art 7.2 del disciplinare di gara
2) Si conferma quanto previsto all'art. 7.4 lettera a) del disciplinare di gara. Dovranno essere allegate le forniture
analoghe del periodo di inizio della commercializzazione
3) Si conferma

Chiarimento n. 10 : chiarimento n.3
da Ente alle 05/02/2020 09:22

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte
DOMANDE
Confermate che il dettaglio offerta economica vada compilato facendo riferimento a pezzi/anno e quindi al valore
annuo del lotto e non al valore triennale?
Nello schema excel che verrà messo a disposizione a partire dal 20/02 si farà riferimento oltre che al valore
annuale anche al valore complessivo del lotto o solamente al valore annuale?
 
RISPOSTA
Il prezzo a base d'asta presunto, per ogni lotto, è annuale

Chiarimento n. 11 : chiarimento n.4
da Ente alle 05/02/2020 09:23

Una ditta interessata a partecipare ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta
DOMANDA
Confermate che sul modello relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo è possibile apporre fisicamente marca da
bollo, annullarla e scriverne il numero di serie?
 
RISPOSTA
Si conferma



Chiarimento n. 12 : chiarimento n.5
da Ente alle 05/02/2020 09:25

Una ditta interessata a partecipare ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta.
DOMANDA
Buongiorno, in riferimento alla presente gara n. 7588903, sono cortesemente a richiedere l'invio del modello
DGUE in formato word al fine di consentire la compilazione dello stesso.
 
RISPOSTA
Si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 17 : chiarimento n.6
da Ente alle 17/02/2020 08:48

Delle Ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto
hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative
risposte.
 
DOMANDE
1)"Con riferimento alla campionatura del lotto n. 5 vi chiediamo se
possono essere
campionati 10 pezzi a scelta tra le misure da voi indicate o se volete
10 pezzi
per misura"

2) “In riferimento al lotto 18, cannula arteriosa di sicurezza, si
richiede di
poter offrire codici alternativi in riferimento al materiale offerto, in
quanto, da un punto di vista clinico la scelta del materiale del
catetere può
variare in base al paziente e al suo patrimonio arterioso”.
 
RISPOSTE
1) si richiedono 10pz per misura
2) No, non possono essere presentate offerte e codici alternative per un
unico lotto

Chiarimento n. 18 : chiarimento n.7
da Ente alle 17/02/2020 09:07

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le
relative risposte
 
DOAMNDA
1) Con riferimento al paragrafo 7.2 (requisiti di capacità economico- finanziaria) del disciplinare di
gara, si domanda se:
- la comprova del requisito relativo al fatturato specifico medio annuo aa 2016/2017/2018,
mediante dichiarazioni rilasciante dagli Enti Pubblici/ privati, vadano prodotte entro il termine
presentazione offerte.
a) Si chiede conferma della possibilità di presentare, in alternativa alle dichiarazioni rilasciate
dagli enti pubblici/ privati (per ragioni di tempistiche), una dichiarazione sottoscritta dal
Legale Rappresentante a norma dell’allegato XVII, parte I, punto c) Dlgs 50/2016 che recita:
“c) una dichiarazione concernente [……...] il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione
o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali
fatturati siano disponibili.”
b) in alternativa al punto a) allegare delibera di aggiudicazione definitiva, qualora in data odierna
non siano intervenuti ordini.



c) Si chiede conferma che non sia previsto un minimo fatturato specifico medio annuo (a titolo
esemplificativo, aggiudicazioni pari al valore totale del lotto su base annua).
d) Qualora fosse richiesto un minimo fatturato specifico medio annuo, si chiede di poter colmare
l’eventuale gap con la presentazione di n. 2 referenze bancarie e la presentazione di adeguata
copertura assicurativa 
2) con riferimento a paragrafo 7.4 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del disciplinare di
gara, si domanda si chiede conferma che non vi sia un numero minimo di forniture analoghe da
indicare per i lotti cui si partecipa. 
3) Si chiede conferma che si possano allegare le certificazioni CE, le certificazioni ISO e le
dichiarazioni di conformità in lingua inglese senza dover ricorrere alla traduzione semplice. 
4) A pagina 9 del disciplinare di gara, art. 7.4 richiedete elenco di forniture analoghe a quelle oggetto
di gara con indicazione della data, importi e luogo di esecuzione. Tuttavia, in fase di compilazione
del DGUE, nella Parte IV sezione C, depennate il punto “1.b”, ove inserire le principali forniture
analoghe. Si chiede conferma che sia un mero errore. 
5) Si chiede conferma che la documentazione amministrativa debba essere firmata solo digitalmente
e non anche marcata temporalmente. 
6) si chiede conferma che la cartellina zip contenente l’accluso modulo “Dettaglio Offerta
Economica” vada firmato digitamente e marcato temporalmente entro i termini di gara (04/03/2020)
 
RISPOSTE
1) Si conferma
2) Si conferma
3) Si conferma
4) Si conferma
5) come indicato nel disciplinare telematico all'art. 6 tutta La
cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente
6) Si conferma.

Chiarimento n. 20 : CHIARIMENTO N. 8
da Ente alle 19/02/2020 10:29

Delle ditte interessate a  partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si
forniscono le relative risposte.
 
DOMANDE
1) lotto9: Si chiede conferma del fatto che
la presente procedura è rivolta solamente a cateteri doppio lume
escludendo di fatto qualsiasi richiesta di prodotto monolume per adulto
(anche nel lotto n°10 si richiede il catetere bilume)
2) lotto 9: In merito ai componenti del kit,
si richiede di poter offrire un catetere comprensivo di guida Seldinger da
0,18 di lunghezza superiore ai 35cm in Nitinol, materiale tecnologicamente
più avanzato e con caratteristiche meccaniche superiori rispetto a quanto
da voi richiesto nel capitolato (guida in acciaio da 35cm)
3) LOTTO 9: Per il lotto in questione si
chiede se è sufficiente presentare come campionatura un pezzo (es.: 5Fr)
oppure un pezzo per ogni misura da voi indicata (4Fr – 5Fr – 6Fr)”
4) Si chiede conferma del fatto che
l’azienda partecipante debba presentare offerta per 3 differenti codici di
catetere bilume, uno per ogni misura richiesta.
5)lotto 11: Si chiede se per sistema a pressione neutra per la prevenzione delle infezioni (1 per
ognilume) si
intende il tappino luer lock"
risposta: Per sistema a pressione neutra per la prevenzione delle infezioni si
intende tappino luer lock
6) In merito al Lotto 3 della procedura in oggetto, riguardante gli aghi-cannula con sistema di
sicurezza con prolunga integrata, si richiede il seguente chiarimento:
Al fine di poter
offrire il prodotto più adeguato alle vostre esigenze cliniche, ed avendo la



scrivente Becton Dickinson a disposizione più di un singolo prodotto da offrire
corrispondente alle caratteristiche elencate nel capitolato di gara,
richiediamo una indicazione sulla destinazione d’uso principale dello stesso,
ovvero se l’utilizzo dovrà essere anche su paziente pediatrico. Un
sistema integrato con quest’ultima destinazione d’uso dovrà avere
necessariamente alette morbide ed ampie che permettano una medicazione
perfettamente piatta e che, contemporaneamente, permettano una perfetta presa
“butterfly”, che si ripieghino cioè completamente l’una sull’ altra tra
le due dita dell’operatore per facilitare l’incannulamento di vene difficile"
7) "In riferimento al Lotto 22, riguardante i connettori senza ago per accessi vascolari, si chiede
conferma del fatto che la totale assenza di reflusso alla
disconnessione, considerata caratteristica minima pena esclusione essendo
indicata in descrizione, sarà attentamente valutata attraverso una prova
tecnica sulla campionatura come indicato nella tabella relativa ai criteri
di valutazione, e non semplicemente attraverso  l’acquisizione delle indicazioni
presenti nelle schede tecniche dei singoli prodotti"
 
RISPOSTE
1) si conferma la documentazione di gara
2) SI, può essere offerta guida in Nitinol 35cm circa
3) si richiede un pezzo per ogni misura
4) si possono indicare i prezzi unitari di ogni misura richiesta, purchè l'offerta presentata totale non
supera la base d'asta del relativo lotto 
5)Per sistema a pressione neutra per la prevenzione delle infezioni si intende tappino luer lock
6) Si conferma che la destinazione di utilizzo è su paziente pediatrico, il dispositivo dovrà perciò
rispondere a tale bisogno
7) Si conferma la documentazione di gara.

Chiarimento n. 21 : procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per
accessi vascolari centrali e periferici lotti dal n. 1 al n. 22 - chiarimenti
da Ente alle 19/02/2020 12:02

Una ditta interessata ha chiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte
DOMANDA:
Nel disciplinare di gara, al punto 14.2 DGUE,
nella parte IV Criteri di selezione, richiedete di compilare la sola sezione A
relativa al possesso del requisito di idoneità professionale. Nel paragrafo 7
del disciplinare di gara relativo ai requisiti di idoneità però, sono richiesti
non solo requisiti di idoneità professionale, ma anche requisiti di capacità
economica – finanziaria (con indicazione del fatturato globale medio annuo e
fatturato specifico medio annuo) e requisiti di capacità tecnico – professionale
(esecuzione negli ultimi 3 anni di forniture analoghe a quelle oggetto di
gara). Si prega pertanto di chiarire se nel DGUE sia sufficiente compilare,
nell’ambito della parte IV Criteri di selezione, la sola sezione A, oppure
anche le sezioni B (punto 1b – punto 2b) e C (punto 1b). 
RISPOSTA
Vanno compilate anche le sezioni B e C
DOMANDA
Si chiede conferma che L’Indice completo del
contenuto richiesto nel punto a) della documentazione a corredo della
Documentazione Amministrativa (pag. 21 del Disciplinare) sia un indice della
sola documentazione a corredo e non di tutta la documentazione di gara.
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
Al punto b) della documentazione a corredo della
Documentazione Amministrativa (pag. 21 del Disciplinare) chiedete di firmare
per accettazione in ogni pagina i documenti Disciplinare, Capitolato Tecnico e
chiarimenti. Chiediamo conferma che basti la firma digitale dei la quale



sostituisce ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. il documento cartaceo e la
firma autografa 
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA:
Si chiede conferma che la firma digitale e la
marcatura temporale debba essere posta solo nella cartella zip contenente tutti
i documenti della doc. amministrativa, tecnica ed economica e non sui singoli
file. 
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
Si chiede conferma che non sia necessario
inserire la firma autografa su ogni singolo documento ma basta la firma
digitale apposta nella cartella zip in quanto è equivalente alla firma di ogni
singolo documento contenuto all’interno di essa. 
RISPOSTA
Si conferma
DOMANDA
Si chiede conferma che relativamente alla
documentazione tecnica e all’offerta economica debba essere creata una cartella
zip per ogni lotto a cui si partecipa
RISPOSTA
Si conferma

 


