
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura ristretta per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI PER L'ATTIVITA' DI
NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA”, occorrente alle esigenze della AUSL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia e
all’Azienda Ospedaliera di Terni.(II FASE)

Protocollo gara: 7814652

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 22/06/2021 14:06

Chiarimento n. 9 : CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI
da Ente alle 22/06/2021 13:32

DOMANDA
Si chiede conferma che deve essere
firmata digitalmente soltanto la cartella .zip e non anche tutti i singoli file
contenuti nelle sopracitate cartelle .zip
RISPOSTASi, si conferma
DOMANDA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE:
si chiede conferma che le imprese singole al punto 1.1 devono inserire tutti i
soggetti previsti nell’art. 80 comma 3 e quindi la tabellina dei “dati
identificativi” deve essere ripetuta tante volte quanti sono i soggetti art. 80
comma 3.

RISPOSTA

Si, si conferma

DOMANDA
DI CONTRIBUTO ANAC: si chiede
conferma che le ricevute di pagamento relative al contributo Anac debbano
essere inserite nella Cartella .zip della Documentazione Amministrativa

RISPOSTA
Si, si conferma
DOMANDA

Nella lettera di invito (art. 3) è
indicato che l’offerta economica è composta da offerta economica telematica –
schema offerta.xls – dettaglio offerta economica mentre nel disciplinare
telematico si parla di offerta composta da schema offerta.xls e dettaglio
offerta economica. Si chiede di confermare che i file da preparare, firmare e
marcare temporalmente siano 2 come da disciplinare telematico.

RISPOSTA

Si, si conferma



DOMANDA
Si chiede di confermare che il “dettaglio
offerta economica” (rif. punto B art. 6 disciplinare telematico)  corrisponde al file in pdf fornito
nella documentazione di gara denominato “scheda offerta economica”.

RISPOSTA
Si conferma quanto stabilito nel
Disciplinare Telematico

DOMANDA
Il file in pdf fornito nella
documentazione di gara denominato “scheda offerta economica” deve essere
compilato per tutti i lotti a cui si partecipa oppure devono essere compilati
tanti file quanti sono i lotti a cui si partecipa? Si chiede inoltre di
specificare se è possibile eliminare le pagine relative ai lotti a cui non si
partecipa.

RISPOSTA
Deve
essere compilato solo per i
lotti a cui si partecipa. Sulla sezione Ulteriore della Doc. Richiesta
dovranno essere inseriti tanti file a cui si partecipa con una scansione
di ogni file o una scansione unica di tutti i file dei lotti di
interesse.

DOMANDA
 
Si chiede conferma che per il file “dettaglio
offerta economica” firmato digitalmente e marcato

temporalmente non debba essere
caricato il suo numero seriale di marcatura temporale e che quindi l’unico
numero seriale di marcatura temporale da inserire sulla piattaforma sia quello
relativonallo “schema offerta.xls”.
 
RISPOSTA
Si conferma quanto stabilito nel
Disciplinare Telematico

DOMANDA
Al punto 3 del paragrafi relativo
alla DOCUMENTAZIONE A CORREDO vengono richiesti Lettera Invito, Capitolato
tecnico e suoi allegati e chiarimenti firmati per accettazione in ogni pagina,
si chiede di precisare se sia sufficiente fornire tali documenti con firma
digitale piuttosto che firma olografa.

RISPOSTA
Si, si conferma

 DOMANDA
 
Si chiede conferma che sia possibile



partecipare alla presente procedura anche per lotti non precedentemente indicati
nell'indagine di mercato collegata.

RISPOSTA
Si, si conferma

 
DOMANDA
Si chiede conferma sulla possibilità
di assolvere la marca da bollo in modo cartaceo

RISPOSTA

Si, si conferma

Chiarimento n. 10 : CHIARIMENTO
da Ente alle 22/06/2021 14:03

OMANDA

DOCUMENTAZIONE
TECNICA: è richiesta la scheda tecnica del produttore. Si chiede se sia
corretto inserire la scheda tecnica redatta dal distributore esclusivo
nazionale nonché soggetto delegato dal produttore per
l’inserimento/aggiornamento dei DM sul sito del ministero della salute.

RISPOSTA

Si conferma
quanto stabilito nella documentazione di gara

DOMANDA

Si chiede conferma inoltre di poter
presentare la bibliografia/studi clinici, CE/DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’, ISO
in lingua originaria (inglese) senza traduzione giurata;

RISPOSTA

Si conferma quanto stabilito nella
documentazione di gara



 
DOMANDA

AL PUNTO IV
all’art. 3 “Documentazione tecnica del capitolato di gara ” dispone “ la scheda
tecnica del produttore (in lingua italiana o corredata di traduzione in
italiano)”; che la Ditta è rivenditore dei prodotti che propone si chiede
conferma di poter presentare in gare le schede tecniche del distributore
italiano il cui contenuto rappresenta la riproduzione delle schede del
fabbricante, riproposte in lingua italiana;

RISPOSTA

Si conferma quanto
stabilito nella documentazione di gara

DOMANDA

Si chiede conferma sulla possibilità
di presentare gli Studi Clinici

direttamente in formato PDF senza la
messa a disposizione degli stessi tramite un accesso bibliografico;

RISPOSTA

Si, si conferma
 

Chiarimento n. 11 : ULTIMO CHIARIMENTO
da Ente alle 22/06/2021 14:06

 

DOMANDA
 

Si chiede
gentilmente che cosa si intende per “proposta di organizzazione/gestione
del magazzino di sala”, di quale tipo di documentazione avete bisogno?
 

RISPOSTA



 

Si intende la compilazione
dell'allegato 3 al Capitolato di gara "servizio post-vendita" ed
ulteriore relazione di proposta della ditta.
 

 


