
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta per l’affidamento mediante Accordo Quadro (lotti n. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36,
37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,69,70,71,72,73,74,85,87,110) e mediante
aggiudicazione al 1° in graduatoria (lotti n. 1, 2, 3, 7, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 62, 63, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103,104,105,106,107,108,109,111) della fornitura di Mezzi di Osteosintesi e Sintesi
Tendineo Legamentosa occorrente alle esigenze dell’Aziende Sanitarie della Regione Umbria - Gara Anac 8352561

Protocollo gara: 8352561/1

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 11/02/2022 12:45

Chiarimento n. 8 : PROT. SCHEDA GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 1
da Ente alle 11/01/2022 15:01

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI GARA HANNO FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO
RISPOSTE.

DOMANDA N. 1

Si chiede
se la comprava dei requisiti: d'idoneità rif.7.1 e di capacità tecnico
professionale rif. 7.2 (es.

certificati
di buon esito di fornitura) del disciplinare di gare di cui alla pagina 13 e
14, sono da fornire in sede di offerta o verranno richiesti/acquisiti ad
aggiudicazione.

RISPOSTA
La comprova
dei requisiti deve essere certificata in sede di aggiudicazione.

DOMANDA N. 2

Con riferimento a quanto
riportato nel Disciplinare, ove si legge che “Tutta la documentazione da
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione semplice in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione”, si chiede se sia possibile invece inviare
direttamente in lingua inglese originale tutta la documentazione tecnica avente
rilevanza internazionale, come ad esempio Studi e pubblicazioni scientifiche, in
linea con quanto disposto dal Bando tipo n.1 ANAC, paragrafo 13 MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA in cui si



prevede che: “ È consentito presentare direttamente in lingua inglese la
seguente documentazione: - eventuali certificazioni rilasciate da enti
notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica,
pubblicata in riviste ufficiali

 RISPOSTA

E’
consentito allegare in lingua inglese: 1) eventuali certificazioni
rilasciate da enti accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO  2) letteratura scientifica pubblicata in
riviste ufficiali purché in versione integrale ( no
abstract). Resta intesi che risulta preferibile allegare la stessa
certificazione in lingua italiana.

 DOMANDA N.
3

 Premesso che la gara è
stata caricata in piattaforma due volte in ragione del criterio di
aggiudicazione della fornitura, ovverosia separando i lotti e collocandoli in
una piuttosto che nell’altra procedura sulla base appunto del criterio di
aggiudicazione, considerato che la documentazione tecnica ed economica verrà
collocata su piattaforma in ragione dei lotti di interesse, nella misura in cui
la documentazione amministrativa risulta essere unica e identica per tutti i
lotti di partecipazione, nel caso in cui si fosse interessati a partecipare per
più lotti rientranti in criteri di aggiudicazione differenti, siamo a chiedere
di specificare dove collocarla, vale a dire in quale delle due procedure
inserire la documentazione amministrativa.

 RISPOSTA

La documentazione
amministrativa dovrà essere caricata in entrambe le schede di gara.

DOMANDA N.
4
Con riferimento a quanto previsto all’art. 7.2 “ requisiti
di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale” del
Disciplinare di gara ” … Capacità tecnica e professionale: Livelli minimi di
capacità richiesti: - Per ciascun lotto il concorrente deve aver eseguito nel
quadriennio 2017/2018/2019/2020 forniture analoghe a quelle di importo
complessivo minimo almeno pari al valore complessivo a base di gara ( importo a
base d’asta quadriennale del lotto cui partecipa)…:

-dell’applicazione da parte di codesta Spett.le Stazione
Appaltante Umbria Salute e Servizi, in chiave di favor partecipationis, del
principio della comunanza di settore imprenditoriale;



RISPOSTA

Nel rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e
nell’ottica del principio del favor partecipationis i requisiti di carattere
tecnico e professionale potranno essere stati maturati dagli operatori
economici nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto
in argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto
dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico
professionale richiesta dal bando.

 

Chiarimento n. 43 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 2
da Ente alle 04/02/2022 11:16

 

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HANNO FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI
CHIARIMENTI. SEGUONO RISPOSTE.
 

DOMANDA
 

1)Per i
lotti 78-79-80 chiediamo conferma di poter utilizzare anche il fatturato delle
forniture strumentario chirurgico ortopedia. 2)Chiediamo inoltre conferma che
in questa fase sia da fornire solo il fatturato con la descrizione delle
forniture mentre i certificati rilasciati dai committenti o la copia delle
fatture dei prodotti analoghi devono esser forniti solo in caso di
aggiudicazione.
 

RISPOSTA
 

1) Si rimanda a quanto
espressamente previsto dalla documentazione di gara. 2) Si Conferma
 

DOMANDA
 

Per gli
adempimenti di competenza, si trasmette in allegato la comunicazione di fusione



per incorporazione di Umbria Digitale SCARL in Umbria Salute e Servizi Scarl
con nuova denominazione della società incorporante "PuntoZero S.c.a
r.l.". Ciò premesso si precisa che le polizze fidjussorie provvisorie
stipulate dopo il 1/1/2022 e che saranno presentate dalle ditte partecipanti
dovranno essere stipulate a beneficio di PuntoZero s.c.a r.l.Detta
comunicazione riguarda le gare di UMBRIA SALUTE e dobbiamo quindi intestare
tutte le comunicazioni, fidejussioni e dichiarazioni a PUNTO ZERO SCARL ?
 

RISPOSTA
 

Si conferma
che le fatture ed ogni altro documento di qualsiasi natura riportante una data
di rilascio/emissione, successiva al 1° Gennaio 2022 dovranno essere intestati
a “Punto Zero S.c.ar.l.”
 

Si
trascrivono di seguito i dati della società risultante dalla fusione:
 

Denominazione:
Punto Zero S.c.ar.l.
 

Sede: Via E.
Dal Pozzo s.n.c.
 

C.F./PIVA
Iscr. Reg. Imp.: 02915750547
 

PEC:
puntozeroscarl@pec.it
 

DOMANDA
 

La
documentazione amministrativa va preparata come se fossero due gare separate?
Da questo segue: il requisito tecnico professionale va calcolato separatamente
per ogni gruppo; la garanzia provvisoria per ogni gruppo (qualora non fosse
prestata per singolo lotto); la domanda di partecipazione prodotta sempre per
ogni gruppo con due bolli distinti?
 

RISPOSTA
 

La



documentazione amministrativa potrà essere la medesima e deve riportare
l’indicazione dei lotti per cui si presenta l’offerta e dovrà essere caricata
nella corrispondenza scheda di gara a cui appartiene il lotto di interesse. La
domanda di partecipazione potrà essere unica (unico bollo), così come potrà
essere unica la garanzia provvisoria, caricate comunque in ciascuna scheda di
gara.
 

DOMANDA
 

Per quanto
riguarda la vs richiesta di requisito di capacità tecnica e professionale
vorremmo sottolineare la penalizzazione delle piccole e medie imprese e
violazione del principio del favor partecipationis. Pur comprendendo le vostre
ragioni, il periodo considerato è molto grande e trattasi di una gara
regionale, questo rende le dimensioni dei lotti molto grandi e praticamente
inaccessibili per le piccole e medie imprese, vi chiediamo gentilmente di
valutare un’opzione meno restrittiva che rispetta quanto dettato dal
legislatore:
 

Secondo l’
art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, le capacità tecniche e professionali da
richiedersi ai partecipanti alle gare pubbliche devono essere attinenti e
proporzionate all’oggetto dell’appalto, in quanto deve essere tenuto presente
l’interesse pubblico alla massima partecipazione alle gare. L’ art. 30 del
codice impone inoltre alle stazioni appaltanti il rispetto di una serie di
principi, fra cui assumono rilievo quelli di libera concorrenza e di non
discriminazione, principi di diretta derivazione euro-unitaria ed aventi
altresì un fondamento costituzionale nell’art. 41 della Costituzione, sulla
tutela della libertà di iniziativa economica privata.
 

L’art. 30
comma 7 prescrive poi che i criteri di partecipazione non devono escludere le
microimprese, oltre alle piccole e medie imprese. L’attenzione del legislatore
per la tutela delle piccole e medie realtà imprenditoriali si desume altresì
chiaramente dall’ art. 51 del codice sulla suddivisione in lotti, oltre che dal
già citato art. 83 comma 2.
 

RISPOSTA
 

Si conferma
quanto previsto nella documentazione di gara.
 

 
 



DOMANDA
 

TIMING DI
GARA: - dal vostro schema si evince che il giorno 16/02/2022 alle ore 13:00
verrà messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica
in excel. Sempre allo stesso giorno e ora indicate come termine ultimo: -
l'apposizione della firma digitale e marcatura temporale al file di offerta
economica in excel - l'inserimento del numero seriale identificativo della
marcatura temporale apposta al file di offerta economica in excel Ma se il file
dell'offerta economica in excel sarà messo a disposizione il giorno 16/02/2022
alle ore 13:00 (termine ultimo per la presentazione dell'offerta), come è
possibile compilarlo, firmarlo, marcarlo e inserire il numero della marcatura
temporale, sempre entro lo stesso termine? Si tratta quindi di un refuso?
 

RISPOSTA
 

Si rimanda
al Disciplinare telematico (Art. 8 punti A e B) e per la messa a disposizione
dello schema per la formulazione dell’offerta economica telematica si rimanda a
quanto espressamente specificato nel Timing di gara. 
 

DOMANDA
 

Siamo a
richiedere con la presente se:
 

1) è
possibile avere lo schema d'offerta editabile in formato excel ed i documenti
da compilare (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative, patto
integrità) in formato word perchè sono tutti forniti in formato pdf;
 

2) la
cauzione provvisoria è da inserire nei documenti a corredo (14.3.2.
Disciplinare di gara);
 

3) è
possibile assolvere all'imposta di bollo con F24, in luogo di F23 o di
applicazione marca da bollo da € 16,00. 
 

RISPOSTA
 

1) Si
conferma la documentazione di gara



 

2) la
cauzione provvisoria è da inserire nei documenti a corredo
 

3) E’
possibile assolvere al pagamento dell’Imposta di bollo con F24 in virtù del
Provvedimento
 

n.
365557/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo è il 2501.
 

DOMANDA
 

In merito ai
requisiti di Capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del Bando di
Gara: in particolare non ci è chiaro se per “forniture analoghe a quelle di
importo complessivo minimo almeno pari al valore complessivo a base di gara
(importo a base d’asta quadriennale del lotto cui partecipa)” si intende
forniture analoghe per valore, per tipologia merceologica o per entrambe
 

Nel secondo
e terzo caso, considerato il requisito quadriennale delle succitate forniture,
non incontreremmo i livelli minimi di capacità in quanto, per i lotti di nostro
interesse, partecipiamo con una linea di recente acquisizione, nonostante la
comprovata qualità dei prodotti in questione che sono da tempo sul mercato.
 

RISPOSTA
 

Per
forniture analoghe si intende per entrambe (valore e merceologica)
 

DOMANDA
 

Con
riferimento alla Procedura in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) - il Disciplinare Telematico di Gara, prescrive in merito al Deposito della
Documentazione Amministrativa e al Deposito della Documentazione Tecnica,
quanto segue: "entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l'operatore
economico deve depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato
"rispettivamente per la DOC. GARA AMMINISTRATIVA e rispettivamente per la
DOC. GARA TECNICA" i documenti indicati nel Disciplinare. Tutti i file relativi
alla rispettiva doc. amministrativa e alla rispettiva doc. tecnica, dovranno
avere formato pdf. ed essere contenuti in una cartella zip. e NON DOVRANNO



ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE. - Il Disciplinare di Gara all'art. 12
"Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di
gara, prescrive: " Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di
partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante. Chiediamo quindi volerci
confermare quale sia la modalità corretta per la sottoscrizione dei documenti:
- è sufficiente firmare digitalmente la cartella zippata senza apporre la
sottoscrizione digitale su ciascun documento in pdf contenuto al suo interno
(fatta eccezione per la cauzione provvisoria), oppure occorre sottoscrivere
digitalmente tutti i documenti in pdf contenuti nella cartella e anche la
stessa cartella zippata?
 

RISPOSTA
 

Si conferma
che è sufficiente firmare digitalmente la cartella zippata contente la
documentazione.
 

Chiarimento n. 44 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 3
da Ente alle 04/02/2022 11:29

 

DOMANDA
 

Requisiti di Capacità
Tecnica-Professionale: confermate che le forniture analoghe da indicare per
ogni singolo lotto, debbano riferirsi alle forniture relative all'oggetto di
gara (materiale di osteosintesi e sintesi tendineo legamentosa) e non
specificatamente ai prodotti indicati per il singolo lotto?
 

RISPOSTA
 

Si conferma la documentazione di
gara
 

DOMANDA
 

A pag 38 del disciplinare di gara -
punto IV si chiede: (obbligatorio solo se si presenta il listino di cui al
precedente PUNTO II). Confermate che il riferimento “PUNTO II” è errato? Che
invece è riferito al Punto III?
 



RISPOSTA
 

Si conferma.
 

DOMANDA
 

Con riferimento alla procedura in
oggetto, siamo a chiedere la possibilità di poter avere il file denominato
"All. n. 8 - Dettaglio di Offerta Economica" in formato editabile
(word o excel), al fine di rendere più agevole la compilazione dei dati, da
parte degli operatori economici.
 

RISPOSTA
 

Si conferma la documentazione di
gara
 

DOMANDA
 

Si chiede se dall'All. 8 al
Disciplinare "Dettaglio Offerta economica" si possa estrapolare la
pagina con il lotto di proprio interesse e inserire tale file compilato in
piattaforma.
 

RISPOSTA
 

Si conferma
 

DOMANDA
 

A pag. 38 al punto IV viene fatto
riferimento al punto II, si chiede se trattasi di refuso e se il riferimento
corretto è da intendersi al punto III
 

RISPOSTA
 

Trattasi di refuso.
 

DOMANDA
 



Nell’allegato “TIMING DI GARA” viene
precisato che in data 16/02/2022 ore 13 verrà messo a disposizione lo schema
per la formulazione dell’offerta economica telematica “SchemaOfferta_.xls” e
che entro lo stesso termine lo stesso dovrà essere compilato e firmato/marcato
digitalmente. Si chiedono spiegazioni dato che le operazioni richieste di
compilazione e marcatura non sono immediate, si chiede dunque di differire i
termini
 

RISPOSTA
 

Si rimanda al Disciplinare
telematico (Art. 8 punti A e B) e per la messa a disposizione dello schema per
la formulazione dell’offerta economica telematica si rimanda a quanto
espressamente specificato nel Timing di gara. 
 

 

 

DOMANDA
 

Richiamando il punto 14): il
portale mette già ora a disposizione un file “SchemaOfferta_.xls” è già quello
finale e definitivo o questo sarà reso disponibile solo in data 16.02.2022?

 

 

 

RISPOSTA
 

Trattasi di file definitivo

 

 

 

DOMANDA
 

l file “SchemaOfferta_.xls” deve
essere firmato e marcato in formato excel. Corretto? E nello stesso formato
verrà poi caricato su portale. Corretto?

 

 

 

RISPOSTA
 

Si conferma che il file “Schema
Offerta” dovrà essere firmato digitalmente.

 



 

 

DOMANDA
 

Nello “SchemaOfferta_.xls” generato
e scaricato dalla piattaforma viene richiesto di indicare anche la stima dei
costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
non si trova però all’interno del file il campo corretto. In quale colonna tra
quelle presenti nello “SchemaOfferta” (sotto dettaglio) deve essere indicato?
Codice lotto Codice prodotto Base asta lotto (complessivo) Base asta non
ribassabile (complessivo) Importo previsto Percentuale offerte obbligatorie
Quantità prodotto Base asta prodotto (unitario) Unità misura prodotto Offerta
Descrizione Offerta obbligatoria

 

 

 

RISPOSTA
 

Si precisa come
espressamente riportato nella documentazione di gara che l’importo degli oneri per la
sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Laddove l’operatore economico sostiene tali costi questi possono essere
autocertificati e allegati alla documentazione economica.

 

 
 

DOMANDA
 

Per una più ampia partecipazione si
chiede se possibile dimezzare il valore minimo da dimostrare tramite la
capacità tecnico-professionale, ovvero che la somma delle forniture realizzate
nel quadriennio 2017/2018/2019/2020 sia almeno pari alla metà della somma del
valore posto a base d’asta per ciascun lotto di partecipazione. Si conferma?

 

 

 

RISPOSTA
 

Si conferma la documentazione di
gara e conseguentemente non può essere accolta la richiesta formulata.

 

 

 

 
 

DOMANDA
 



I documenti a comprova del
requisito “tecnico-professionale” auto dichiarato in sede di offerta, dovranno
essere prodotti solo in seguito al termine ultimo valido per la presentazione
delle offerte ed a seguito di specifica richiesta. Coretto?

 

 

 

RISPOSTA
 

La comprova dei requisiti deve
essere certificata in sede di aggiudicazione.

 

 

 

DOMANDA
 

Si chiede se la comprova del
requisito “tecnico-professionale” possa essere dimostrata anche mediante copia
dell’elenco delle fatture emessa a favore degli enti pubblici/privati.

 

 

 

RISPOSTA
 

Si conferma.

 

 

 

DOMANDA
 

Si chiede di confermare che la
trasmissione mediante portale ANAC dei documenti a dimostrazione dei requisiti
auto dichiarati deve avvenire solo in seguito al termine ultimo valido per la
presentazione delle offerte ed a seguito di specifica richiesta. Corretto? In
tale fase è dunque solo necessario la produzione e l’invio dell’PassOe, si
conferma?

 

 
 

RISPOSTA
 

Si
rimanda alla documentazione di gara. Nella presente fase di gara dovrà essere
presentato solo il PASSOE

 



Chiarimento n. 45 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 4
da Ente alle 04/02/2022 11:32

DOMANDA

Garanzia provvisoria, è da
calcolare sull’importo quadriennale del lotto corretto? Quanto trascritto a
pag. 17/19 del disciplinare è da considerare un refuso?

 

RISPOSTA

La garanzia provvisoria è stata
calcolata sul valore quadriennale dell’Appalto. Ogni diversa indicazione deve
intendersi un refuso.

 

 

DOMANDA

Nella compilazione dell’ “3.3. -
All. 3a al Discipl - DICH INTEGR DGUE”, alla voce sotto riportata. Si chiede se
corretto barrare i campi relativi al punto 1 (da 1.1 a 1.5), senza fornire
alcun dato, in caso di partecipazione alla gara come società singola (società
per azioni) […]“Che la compilazione del DGUE, parte III, Sez. A, C
(limitatamente all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice) e D (limitatamente
all’art. 80, comma 5, lett. l) del Codice) è effettuata anche in nome e per
conto dei soggetti sotto indicati:…”

 

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di
gara.



 

DOMANDA

 

A pag. 5 e seguenti del
disciplinare telematico viene indicato che, contrariamente a quanto imposto dal
disciplinare di gara, i singoli file pdf che costituiscono la documentazione
amministrativa, tecnica ed economica NON devono essere firmati digitalmente. Si
chiede dunque di confermare se sia sufficiente, anche in base alle norme del
Disciplinare di gara a cui il disciplinare telematico fa rimando per eventuali
eccezioni, firmare digitalmente solo le cartelle .zip e non anche i singoli
file amministrativi/tecnici/economici contenuti all’interno.

 

RISPOSTA

Si conferma che è sufficiente
firmare digitalmente la cartella zippata contente la documentazione.

 

DOMANDA

A pagina 5 del Capitolato viene
menzionato un “ALLEGATO A”, non trovando il medesimo tra i documenti di gara
messi a disposizione, si chiede a quale allegato si debba far riferimento?

 

RISPOSTA

Si tratta di refuso



 

DOMANDA

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Essendo la procedura in piattaforma suddivisa in due in ragione del criterio di
aggiudicazione, come ci si deve comportare per quanto riguarda la
documentazione amministrativa che non risulta essere identica per entrambe le
procedure ma che contiene il riferimento ai lotti di partecipazione? Dovrà
essere predisposta in maniera distinta per le due procedure? Ad es. dovranno
essere predisposte due distinte domande di partecipazione con pagamento di 2
F23 (posto che vanno indicati i lotti per i quali si intende partecipare), due
distinti DGUE (anche in tale documento vi è il campo relativo ai lotti di
partecipazione), due distinti PassOE e due distinte cauzioni provvisorie?

 

RISPOSTA

La
documentazione amministrativa potrà essere la medesima e deve riportare
l’indicazione dei lotti per cui si presenta l’offerta e dovrà essere caricata
nella corrispondenza scheda di gara a cui appartiene il lotto di interesse. La
domanda di partecipazione potrà essere unica (unico bollo), così come potrà
essere unica la garanzia provvisoria, caricate comunque in ciascuna scheda di
gara.

 

DOMANDA

 

RICHIESTA FILE IN FORMATO EDITABILE
(WORD/EXCEL) Se possibile, si chiede cortesemente che vengano resi disponibili
sulla piattaforma Net4market i file da compilare in versione editabile (sia per
quanto riguarda la documentazione amministrativa che per quanto riguarda
l’offerta economica ad es. Allegato 8)



 

 

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

 

DOMANDA

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -
ALLEGATO 3 Trattandosi di FAC SIMILE, si chiede conferma di poter semplicemente
aggiungere nell’Allegato 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Per il Legale
Rappresentate dell’Impresa) anche la seguente dichiarazione, senza dover
predisporre un ulteriore documento: “di mantenere valida l’offerta per almeno
240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle
offerte”.

 

RISPOSTA

Si conferma

 

DOMANDA

 

Si chiede la possibilità di mettere



a disposizione dei partecipanti, "l'Allegato 8 - DETTAGLIO OFFERTA
ECONOMICA" in formato editabile

 

RISPOSTA

 

Si conferma la documentazione di
gara

 

DOMANDA

 

Si chiede conferma che, in caso di
avvalimento, anche la domanda di partecipazione dell'ausiliaria debba essere
corredata della documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo
per l'importo di € 16,00.

 

RISPOSTA

 

Si conferma

 

DOMANDA



 

Siamo a chiedere conferma che nel
file "Schema Offerta_xls" generato e scaricato dalla piattaforma, debba
essere compilato solo il campo denominato "OFFERTA", dove appunto si
andrà ad indicare il prezzo complessivo annuo offerto. Diversamente chiediamo
cosa debba essere indicato nei seguenti campi: 1) Base asta non ribassabile
(complessivo) 2) Importo previsto 3) Unità misura prodotto b) siamo a chiedere
se i lotti del file di cui sopra, per il quale il concorrente non presenta
offerta, possano essere eliminati o debbano essere lasciati vuoti c) siamo a
chiedere se l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro posano essere indicati al fondo dello stesso file nelle
righe vuote.

 

RISPOSTA

Si conferma e per ogni altro
chiarimento in merito alla compilazione del file si rimanda all’assistenza
clienti della Piattaforma Net4market.

Si precisa come
espressamente riportato nella documentazione di gara che l’importo degli oneri per la
sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Laddove l’operatore economico sostiene tali costi questi possono essere
autocertificati e allegati alla documentazione economica.

 

DOMANDA

Confermate che anche gli allegati 8
(scheda d'offerta) da inserire in "DOC ULTERIORE" come i documenti
amministrativi ed i documenti tecnici sono da fornire in formato pdf, non
firmati digitalmente singolarmente, ma contenuti in cartella zip e solo
quest'ultima firmata digitalmente con marcatura temporale?
RISPOSTA

Si conferma che è
sufficiente firmare digitalmente la cartella zippata contente la documentazione

Chiarimento n. 46 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI



AMMINISTRATIVI N. 5
da Ente alle 04/02/2022 11:38

 

DOMANDA
 

in luogo dell'assolvimento
dell'imposta di bollo mediante F23, l'apposizione della marca da bollo è da

 

effettuarsi NON sulla domanda di
partecipazione, ma sull' " Allegato_3.5. - All. 4 al Discipl -MODELLO

 

ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO" ?
Confermate?

 

 

 

RISPOSTA
 

Si conferma

 

 

 

DOMANDA
 

 
 

Con riferimento a quanto richiesto
all’art. 7.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” siamo a chiedere
se accettate, a comprova del possesso del requisito, la presentazione dei
bilanci relativi agli anni indicati, dove alla voce “INFORMAZIONI SUL CONTO
ECONOMICO – Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Ripartizione per
categoria di attività” è indicato il valore complessivo delle forniture
eseguite per il materiale oggetto di gara. In caso contrario, risulterebbe
difficile per la nostra società dimostrare quanto dichiarato, dato che la somma
totale dei lotti di nostro interesse corrisponde praticamente alla totalità
delle forniture eseguite (stiamo parlando quindi di centinaia di clienti).

 

 

 

RISPOSTA
 

Si conferma

 

 

 

 



 

DOMANDA
 

 

 

Sarebbe possibile ricevere il file
"All.8_Dettaglio di Offerta Economica" in formato excel editabile?

 

 

 

RISPOSTA
 

 

 

Si conferma la documentazione di
gara

 

 

 

DOMANDA
 

 

 

Al
punto 7.2 “Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnica e
professionale” per forniture ANALOGHE intendete forniture di protesi
ortopediche in generale?

 

RISPOSTA

 

Nel
rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e nell’ottica del
principio del favor partecipationis i requisiti di carattere tecnico e
professionale potranno essere stati maturati dagli operatori economici nel
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in
argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto
dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico
professionale richiesta dal bando.

 

DOMANDA

 

All’Art.
3 punto 2. del capitolato speciale d’appalto citate l’ Allegato A, a quale file



si riferisce?

 

RISPOSTA
 

 

 

Si tratta di refuso

 

 

 

 

 

DOMANDA
 

 
 

All’Art. 8 B) del disciplinare
telematico scrivete che è necessario caricare la documentazione economica nella
sezione “DOC.GARA – ULTERIORE”, ma tale sezione ad oggi, nel portale, ci
risulta essere chiusa. Chiediamo pertanto quando sarà possibile caricare tale
documentazione? Non riusciamo ad evincerlo né dal disciplinare né dal timing di
gara.

 

 

 

RISPOSTA
 

 

 

Si rimanda a quanto previsto nel Timing di gara (Inizio
upload e fine upload) e a quanto indicato all’art. 8 lett. b del Disciplinare
di gara.

 

 

 

DOMANDA
 

All’Art. 8 B) del capitolato
speciale d’appalto precisate che si dovranno indicare tutti i codici riferiti
alla gamma del prodotto offerto, possiamo aggiungere tante righe quanti saranno
i codici offerti, direttamente nell’allegato 8)? Oppure dobbiamo allegare un elenco
a completamento?

 

 



 

 

 

RISPOSTA
 

Si può allegare elenco a
completamento

 

 

 

DOMANDA
 

 

 

Si chiede conferma se la polizza
fidejussoria debba riportare sia l’autentica della sottoscrizione che la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, o quest’ultima si
debba intendere in alternativa all’autentica.

 

 

 

RISPOSTA
 

 

 

Si conferma la documentazione di
gara

 

 
 

 
 

DOMANDA
 

 
 

In considerazione del fatto che la
% di sconto praticata per ogni lotto possa essere differente, si chiede se sia
corretto presentare un listino per ogni lotto, dal momento che la percentuale
di sconto da praticare deve essere almeno pari a quello praticato per il lotto
di riferimento.

 

 

 

RISPOSTA



 

La percentuale di sconto deve
essere applicata, per ciascun lotto (prodotti di riferimento del lotto) sul
prezzo a base d’asta

 

 

 

 
 

 
 

 
 

DOMANDA
 

 

 

Nel modello "scheda offerta
Lotti" nella voce “Percentuale di sconto applicata” si intende sul prezzo
di listino o sul base d’asta?

 

 

 

RISPOSTA
 

 

 

Si intende sulla base d’asta

 

 

 

 

 

DOMANDA
 

 

 

A pag. 38 al punto IV viene fatto
riferimento al punto II, si chiede se trattasi di refuso e se il riferimento
corretto è da intendersi al punto III.

 

 

 



RISPOSTA
 

Trattasi di refuso.

 

 

 

DOMANDA
 

 

 

Ai
fini della comprova del requisito “tecnico-professionale”, per una più ampia
partecipazione, si chiede se quali “forniture analoghe” possa essere
considerato in senso esteso la fornitura di "Dispositivi Medici"
effettuata in Italia nell’ambito degli interventi di umana.

 

 

 

RISPOSTA
 

Nel
rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e nell’ottica del
principio del favor partecipationis i requisiti di carattere tecnico e
professionale potranno essere stati maturati dagli operatori economici nel
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in
argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto
dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico
professionale richiesta dal bando.

 

 

 

 

 

DOMANDA
 

 

 

Nella compilazione del “3.1. - All.
1 al Discipl- Istanza partecipazione” si chiede se la marca da bollo debba
essere applicata sul modulo sopra richiamato o se invece sia da apporre solo
sul modulo “3.5. - All. 4 al Discipl - MODELLO ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO” da
allegare dunque all’Istanza di Partecipazione.

 

 

 



RISPOSTA
 

Può essere applicata
indifferentemente sui due modelli.

 

 

 

DOMANDA

 

Con
riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1)
CAPITOLATO SPECIALE - ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO: chiediamo se il listino
relativo ai prodotti fuori gara, sarà richiesto solamente alle aziende
aggiudicatarie in caso di vostra necessità, e pertanto che non debba essere
depositato in fase di gara

 

RISPOSTA

 

Si
conferma la documentazione di gara

 

Chiarimento n. 47 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 6
da Ente alle 04/02/2022 11:41

 

DOMANDA

 

All’art.
16 punto I del disciplinare si richiede di indicare nel file “Schema
Offerta.xls” i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza, ma nello
stesso file non è previsto un campo dove vanno inseriti, si prega specificare
dove devono essere indicati.

 

RISPOSTA
 

Si precisa come
espressamente riportato nella documentazione di gara che l’importo degli oneri per la
sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Laddove l’operatore economico sostiene tali costi questi possono essere
autocertificati e allegati alla documentazione economica.

 
 



DOMANDA

 

Nel
caso in cui l’offerente preveda un sistema che ben risponde all’oggetto del
lotto ma che non prevede una componente richiesta o ne preveda una aggiuntiva:
è possibile modificare lo schema d’offerta di conseguenza, ovvero aggiungendo o
eliminando una voce del lotto?

 

RISPOSTA

 

Si
rimanda a quanto esattamente riporto nella documentazione di gara

 

DOMANDA

 

Art
3 punto 2 capitolato tecnico, (pag 5) si fa riferimento all’ALLEGATO A: “scheda
tecnica (e foglietto illustrativo ove previsto) originale del produttore in
lingua italiana, di ciascun prodotto offerto, così come riportato nell'Allegato
A,…” Tra i documenti di gara non vi è un allegato A Trattasi di un refuso?

 

RISPOSTA
 

Trattasi di refuso

 

 
 

DOMANDA

 

Con
riferimento a quanto previsto all’art. 7.2 “requisiti di capacità economica e
finanziaria e capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di gara” …
Capacità tecnica e professionale: Livelli minimi di capacità richiesti: - Per
ciascun lotto il concorrente deve aver eseguito nel quadriennio
2017/2018/2019/2020 forniture analoghe a quelle di importo complessivo minimo
almeno pari al valore complessivo a base di gara (importo a base d’asta
quadriennale del lotto cui partecipa)…:

 

-
della possibilità di presentare, anche in considerazione del codice CPV
principale indicato nel Bando di gara 2021/S 242-637213 “33190000 Dispositivi e
prodotti medici vari”, proprie forniture alle Sale Operatorie di ortopedia e
traumatologia di Dispositivi Medici per chirurgia protesica.

 



RISPOSTA

 

Nel
rispetto di consolidata giurisprudenza amministrativa e nell’ottica del
principio del favor partecipationis i requisiti di carattere tecnico e
professionale potranno essere stati maturati dagli operatori economici nel
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in
argomento. La stazione Appaltante verificherà le prestazioni oggetto
dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto delle forniture indicate dai
concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico
professionale richiesta dal bando.

 

 

 

DOMANDA

 

OFFERTA
ECONOMICA: siamo a chiedere se la % di sconto applicata da indicare nel vostro
modello Dettaglio offerta economica, si riferisca al ribasso praticato sulla
base d'asta richiesta o se si riferisca alla % di sconto praticata sui prezzi
di listino CCIAA, per ottenere la quotazione offerta? Chiediamo inoltre se sia
possibile integrare il documento di cui sopra con apposito allegato riportante
tutti i codici dei prodotti esistenti per il sistema offerto, in quanto sullo
stesso parrebbe che si debbano indicare i soli codici relativi all'impianto
tipo offerto.

 

RISPOSTA

 

La percentuale di sconto deve
essere applicata sulla base d’asta.

 

E’ possibile integrare il documento
con apposito allegato riportante tutti i codici dei prodotti esistenti per il
sistema offerto

 

 

 

DOMANDA

 

Nell'allegato
8 di offerta economica può essere inserito un dettaglio dei codici riferito
all'impianto tipo? Se confermate che deve essere applicata un'unica % di sconto
per le gli elementi costituenti l'impianto, chiediamo se impianto tipo e
dettaglio dei codici vadano presentati alla stessa % unica di sconto.

 

RISPOSTA



 

Si

 

 

 

DOMANDA

 

Si
può diversificare lo sconto per gli elementi componenti l'impianto tipo o va
applicata una unica % di sconto?

 

RISPOSTA

 

La
percentuale di sconto deve essere sulla base d’asta

 

 

 

DOMANDA

 

All’interno
dello stesso lotto è possibile applicare percentuali diverse di sconto per i
singoli prodotti offerti che compongono l’impianto tipo? In caso di risposta
affermativa, ai codici offerti a completamento del lotto va applicata la media
delle percentuali di sconto utilizzate per i codici dell’impianto tipo, oppure
possiamo procedere con percentuali diverse per singolo codice?

 

RISPOSTA

 

La percentuale di
sconto richiesta nell’Allegato 8 Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è
da intendersi la percentuale di sconto (ovvero ribasso) rispetto all’importo
della base d’asta indicata.

 

 

 

DOMANDA

 

Poiché,



ove possibile, dobbiamo indicare per ciascun lotto la possibilità di offrire i
medesimi prodotti in versione sterile, è possibile applicare percentuali di
sconto diverse tra codici sterili e codici non sterili essendoci differenze tra
i prezzi di listino?

 

RISPOSTA

 

La percentuale di
sconto richiesta nell’Allegato 8 Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è
da intendersi la percentuale di sconto (ovvero ribasso) rispetto all’importo
della base d’asta indicata.

 

Attenersi al
capitolato tecnico Art. 3 – Caratteristiche tecniche dei prodotti: requisiti
(pag. 6 del Capitolato Tecnico) “L’offerta del materiale dovrà indicare
l’eventuale disponibilità del sistema sterile (elemento di valutazione
qualitativa). I prodotti sterili dovranno essere offerti alle medesime
condizioni economiche di quelli non sterili.”.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA

 

Con
riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1)
CAPITOLATO SPECIALE - ART. 1) CAPITOLATO SPECIALE - ART. 3 - CARATTERISTICHE
DEI PRODOTTI - REQUISITI: chiediamo se per elenco dei prodotti offerti
intendiate l'elenco dei lotti offerti; in tal caso chiediamo se sia possibile
inserire l'elenco riportante tutti i lotti offerti per la gara in ogni singolo
lotto presente sul portale. Oppure se per elenco dei prodotti offerti
intendiate tutte le componenti e misure facenti parte del sistema o impianti
tipo offerto per il lotto di riferimento.

 

RISPOSTA
 

Si conferma alla documentazione di
gara

 



 

 

DOMANDA

 

Con
“offerta alternativa” si indica unicamente la presentazione per lo stesso lotto
del medesimo impianto tipo con valorizzazione differente. Corretto?

 

RISPOSTA
 

Si conferma alla documentazione di
gara

 

Chiarimento n. 48 : COMUNICAZIONE N. 2 Proroga pubblicazione verbale definitivo dei
chiarimenti
da Ente alle 08/02/2022 12:39 , allegato(1): 20220208123917862_Comunicazione n. 2.pdf 

Vedere Allegato.

Chiarimento n. 49 : COMUNICAZIONE N. 3 - Proroga pubblicazione verbale definitivo dei
chiarimenti e posticipo termine presentazione offerta
da Ente alle 08/02/2022 17:10 , allegato(1): 20220208171054336_Comunicazione n. 3.pdf 

vedi allegato

Chiarimento n. 50 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI
N. 1
da Ente alle 10/02/2022 17:15

ALCUNI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI GARA HANNO FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO
RISPOSTE.

DOMANDA

 

Si
chiede, in riferimento alla letteratura scientifica di cui alla pagina 15 del
capitolato speciale "4. CAPITOLATO TECNICO" cosa si intenda per
sopravvenienza degli impianti, in quanto ci risulta essere un dato per i DM
protesici e non per i sistemi di sintesi interna ed esterna. Si chiede conferma
se si intendono i follow up.

 

RISPOSTA

 

La



Ditta potrà presentare ogni evidenza scientifica ritenga sia di supporto in
merito alla valutazione dell’esito clinico del prodotto offerto.

 

DOMANDA

 

Si
chiede, in riferimento alla letteratura scientifica di cui alla pagina 15 del
capitolato speciale "4. CAPITOLATO TECNICO" cosa si intenda per
"Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico": trattasi
di risultati clinici o risultati radiografici o complicanze o fallimenti,
...tipo di score...?

 

RISPOSTA

 

La
Ditta potrà presentare ogni evidenza scientifica ritenga sia di supporto in
merito alla valutazione dell’esito clinico del prodotto offerto.

 

DOMANDA

 

Si
chiede, in riferimento alla letteratura scientifica di cui alla pagina 15 del
capitolato speciale "4. CAPITOLATO TECNICO", se è possibile fornire
anche letteratura ed articoli in lingua inglese.

 

RISPOSTA

 

Sì. E’ consentito allegare in lingua inglese: 1) eventuali
certificazioni rilasciate da enti accreditati quali ad esempio marchi
CE/ISO  2) letteratura scientifica
pubblicata in riviste ufficiali purché in versione integrale (no abstract).
Resta intesi che risulta preferibile allegare la stessa certificazione in
lingua italiana.
 

 

 

DOMANDA

 

Lotto
72 "Sistema modulare di fissazione esterna tubolare" in base alla
tipologia di impianti richiesti nel capitolato tecnico e nell'impianto tipo che
differiscono per tipologia di trattamento, si richiede la possibilità di
rispondere con due prodotti differenti. In alternativa si chiede alla stazione
appaltante di suddividere il lotto in due sub-lotti, uno per la fissazione



esterna tubolare e ibrida e uno per la ricostruzione ossee (sistema a slitte).

 

RISPOSTA

 

L’impianto
tipo è strutturato a scopo comparativo e non clinico, pertanto si conferma
quanto riportato negli atti di gara.

 

DOMANDA

 

In
riferimento al Lotto 84 in ragione delle varie tipologie di cambre richieste,
si chiede la possibilità di offrire altre leghe impiantabili oltre il titanio.

 

RISPOSTA

 

No.

 

DOMANDA
 

 
 

Relativamente alla compilazione dell'offerta economica
del lotto 76 “allegato 8 dettaglio offerta economica – scheda offerta” si fa
presente, che sono contemplati distretti vari, e pertanto presentano prezzi
differenti. Si chiede se è possibile inserire nella colonna “importo unitario
offerto” un prezzo medio tra tutti gli impianti tipo dei distretti, così da
rendere agevole il calcolo totale annuo offerto. Inoltre si chiede la
possibilità di inserire un allegato con il dettaglio degli impianti tipo divisi
tra polso, gomito, ginocchio e caviglia con relativo elenco dei prodotti.
 

 
 

RISPOSTA
 

Si
conferma la documentazione di gara specificando che l’importo a base d’asta è
stato definito utilizzando un prezzo medio tra tutti gli impianti tipo dei
distretti, in considerazione del fatto che ci sono delle parti in comune ai
vari distretti anatomici che costituiscono il fulcro articolato e parti
specifiche per distretto e tenendo altresì conto, altresì come già previsto nel
capitolato di gara, che la ditta fornitrice dovrà fornire tutte le tipologie di
impianti.

 



Si
è possibile inserire un allegato con il dettaglio degli impianti tipo divisi
tra polso, gomito, ginocchio e caviglia con relativo elenco dei prodotti.

 

DOMANDA
 

 
 

Relativamente alla compilazione dell’offerta economica
dei lotti dei chiodi nr. 11-12-13-42-60 “allegato 8 dettaglio offerta economica
– scheda offerta” si fa presente, che i chiodi std e long hanno prezzi
differenti, si chiede se è possibile inserire in offerta un prezzo medio al
fine del calcolo del lotto ed inserire un allegato con il dettaglio degli
impianti tipo std e long ed elenco dei prodotti offerti
 

 
 

RISPOSTA
 

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

 

 
 

DOMANDA
 

 
 

Relativamente alla compilazione dell’offerta economica
del lotto 21 “allegato 8 dettaglio offerta economica – scheda offerta” si fa
presente, che le placche presentano prezzi differenti a seconda delle lunghezze
e dei fori presenti, si chiede pertanto se è possibile inserire in offerta un
prezzo medio al fine del calcolo del lotto ed inserire un allegato con il
dettaglio degli impianti tipo ed elenco dei prodotti offerti.
 

 
 

RISPOSTA
 

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

 

DOMANDA

 



Alcuni
lotti prevedono la richiesta di una gamma di prodotti che pur essendo della
stessa tipologia, hanno caratteristiche e particolarità diverse, e quindi
quotazioni differenti (esempio lotto 92, richiesta di ancore di materiali
diversi, a 2 o 3 fili). La base d’asta prevede tuttavia una quotazione unica.
Confermate che le varie versioni dello stesso prodotto possono essere offerte a
quotazioni diverse, e che può essere utilizzata la media matematica al fine di
ricavare una quotazione che consenta di calcolare il totale del lotto ?

 

RISPOSTA

 

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

 

 

 

DOMANDA

 

Il
lotto 94 prevede una descrizione delle ancore richieste con diametro da 2,4 a 9
mm, il diametro di 9 mm risulta essere una dimensione difficilmente
riscontrabile sul mercato per questa tipologia di prodotti, confermate che 9 mm
è un errore? se si, quale è il corretto range richiesto?

 

RISPOSTA

 

No,
si conferma quanto riportato negli atti di gara.

 

DOMANDA

 

Il
lotto 107 prevede una base d’asta che non è in linea con le quotazioni di
mercato per tale tipologia di prodotto, si richiede l’analisi e l’eventuale
rivalutazione della base d’asta in oggetto.

 

RISPOSTA

 

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

 



Chiarimento n. 51 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI
N. 2
da Ente alle 10/02/2022 17:16

DOMANDA

All’art.
3 “Caratteristiche tecniche dei prodotti: requisiti” (pag. 5 del Capitolato
Tecnico), codesta Amministrazione descrive i contenuti richiesti nella scheda
tecnica senza fare riferimento a immagini e/o documentazione fotografica.
Tuttavia, all’art. 6 “Campionatura” (pag. 10 del Capitolato Tecnico),
relativamente alla campionatura dello strumentario, codesto Ente così dispone:
“Si richiede nella fase di presentazione delle offerte di fornire solo le
schede tecniche e una documentazione fotografica dello strumentario da allegare
alla documentazione tecnica”. Inoltre, all’art. 8 “Procedura di gara” (pag. 14
del Capitolato Tecnico), è stabilito che le “schede tecniche del produttore in
lingua italiana, che devono riportare, per ogni prodotto offerto …. la
descrizione grafica (immagine del prodotto)”

Alla
luce di quanto indicato all’art. 3, si propone il seguente quesito: È accettata
la brochure come documentazione fotografica allegata alla scheda tecnica? Alla
luce di quanto disposto nell’art. 8, si propongono gli ulteriori quesiti: Le
parole “documentazione fotografica” (di cui all’art. 6) e “descrizione
grafica/immagine del prodotto” (di cui all’art. 8), rappresentano ed
identificano la stessa cosa?

In
virtù del fatto che NSIS non prevede l’obbligo di inserire immagini dei
prodotti e che l’immagine non fornisca alcun elemento necessario ed
indispensabile all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto, siamo a
chiedere: la documentazione fotografica (brochure) è accettata quale
descrizione grafica (immagine del prodotto)? può essere allegata alla scheda
tecnica?

RISPOSTA

La brochure può essere allegata secondo il disposto
dell’art.8 del Capitolato Tecnico all’ultimo punto di pag. 14: “schede tecniche
del produttore in lingua italiana, che devono riportare, per ogni prodotto
offerto (indicare sopra ogni scheda il numero dell’oggetto ed il relativo
riferimento di prodotto, ove presente), le caratteristiche tecniche, la
destinazione d’uso, i materiali di produzione, la descrizione grafica (immagine del prodotto), le
misure, il
confezionamento, corredate da quant’altro
necessario ad una adeguata valutazione. La scheda tecnica dovrà contenere la



descrizione delle tecniche chirurgiche da utilizzare onde consentire alla Commissione
la valutazione delle protesi e il relativo strumentario chirurgico.”

Laddove la brochure non sia esaustiva della totalità della
strumentazione, l’art. 6 prevede che debba essere integrata con documentazione
fotografica dello strumentario completo. Ciò al fine di limitare la necessità
di richieste di campionatura di attrezzature chirurgiche voluminose e
notoriamente troppo preziose per essere tenute in giacenza il tempo
dell’espletamento di una gara.

 

DOMANDA

In
relazione ai Lotti 38 e 39 si rileva come il materiale richiesto all’interno
dei due sublotti sia esclusivamente il titanio. Si chiede pertanto di voler
confermare se trattasi di un refuso e se, in caso affermativo, sia possibile
offrire - in uno dei due sublotti - prodotti in Acciaio Amagnetico largamente
utilizzato per l’indicazione descritta (in modo anche più consistente del
titanio stesso).

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

In
relazione ai Lotti 40 e 41 si rileva come il materiale richiesto all’interno
dei due lotti sia esclusivamente il titanio. Si chiede pertanto di voler
confermare se trattasi di un refuso e se, in caso affermativo, sia possibile
offrire - in uno dei due lotti - prodotti in Acciaio Amagnetico largamente
utilizzato per l’indicazione descritta (in modo anche più consistente del
titanio stesso).



RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

In
relazione ai Lotti 38, 41 e 48 è espressamente richiesta la specifica tecnica
della “stabilità angolare interposta (con dispositivo di bloccaggio di vite
tradizionale sulla placca)”. Poiché tale caratteristica, a conoscenza della
scrivente, non è rilevabile né in letteratura, né in altre fonti si chiede a
Codesta Spettabile S.A. di voler meglio chiarire la specifica tecnica
menzionata indicando eventualmente le fonti sui fare riferimento per una
migliore identificazione delle necessità cliniche e per una migliore
formulazione dell’offerta tecnica.

RISPOSTA

Per stabilità angolare
variabile interposta si intende quella ottenibile solidarizzando la testa della
vite alla placca con dispositivo di bloccaggio.

 

DOMANDA

In
relazione al Lotto 90 “sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico e in
titanio”, si segnala come la b.a. unitaria fissata a 20 Euro/filo possa essere
corretta per alcuni fili in acciaio, ma sicuramente la stessa non risulterebbe
congrua per fili in titanio e CoCr che presentano un prezzo di listino che
oscilla al di sopra dei 400 Euro. Si chiede pertanto a Codesta Spettabile S.A.
di voler valutare l’osservazione posta e se ritenuta valida di voler provvedere
ad adeguare la b.a..



RISPOSTA

La
descrizione del lotto contiene un refuso. Trattasi di sistemi in acciaio
amagnetico. Si conferma la base d’asta

DOMANDA

Lotto
47 – “Sistema completo di placche conformate a stabilità angolare variabile in
titanio o lega di titanio per tibia prossimale a posizionamento mediale e
laterale disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire
sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure.
Eventuale disponibilità di sistema dedicato per cerchiaggi solidali alla
placca. Eventuale disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo.
Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti” – il
sistema di cerchiaggi deve essere dello stesso materiale della placca, titanio?

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA

Lotto
90 - Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico e in titanio con strumentario
di serraggio dedicato e tensionamento – i due materiali richiesti non posso
essere equiparati e offerti allo stesso prezzo, vi chiediamo di specificare o
dividere il lotto con la corretta valorizzazione.

RISPOSTA

La
descrizione del lotto contiene un refuso. Trattasi di sistemi in acciaio amagnetico



DOMANDA

In
più lotti viene richiesto “stabilità angolare variabile interposta” vogliate
specificare cosa si intende con “interposta”?

RISPOSTA

Per stabilità angolare
variabile interposta si intende quella ottenibile solidarizzando la testa della
vite alla placca con dispositivo di bloccaggio.

 

 

DOMANDA

LOTTO
N. 76 - Sistema di fissazione esterna articolato per gomito, polso, caviglia e
ginocchio: Per quanto di nostra conoscenza, il sistema da voi richiesto e
descritto nell'Elenco Lotti e Fabbisogni, fa riferimento solo al distretto del
gomito, non ci risulta infatti che sul mercato esista un prodotto così come da
voi richiesto anche per il polso, la caviglia e ginocchio. Si tratta di un
refuso?

RISPOSTA

Si conferma la
documentazione di gara

 



DOMANDA

LOTTO
N. 77 - Chiodo endomidollare in lega di carbonio omero, tibia e femore di varie
lunghezze e diametri per il trattamento dei pazienti sottoposti a radioterapia,
radiotrasparenti: Con la presente siamo a chiedere la possibilità di offrire
nel lotto di cui sopra e sempre nel rispetto della base d'asta, anche il chiodo
pertrocanterico, che rientra sempre nella famiglia dei chiodi femorali ma il
cui impianto tipo è differente da quello voi indicato.

RISPOSTA

Vedi
Offerta economica (pag. 16 del Capitolato Tecnico) “la Ditta offerente nella
scheda “dell’offerta economica” dovrà indicare i prezzi unitari dei singoli
prodotti, nonché tutti i codici riferiti alla gamma del capo-codice/famiglia di
appartenenza”.

DOMANDA

È
possibile partecipare con lo stesso prodotto in più lotti?

RISPOSTA

Sì.

Chiarimento n. 52 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI
N. 3
da Ente alle 10/02/2022 17:26

DOMANDA

LISTINO
PREZZI: chiediamo conferma che il listino prezzi, se inserito, debba solo fare
riferimento alle componenti accessorie ai sistemi offerti per il lotto di



riferimento e pertanto non debbano essere indicati altri dispositivi non
relativi ai lotti offerti o facenti parte della gamma prodotti delle aziende
concorrenti per eventuali acquisti fuori gara.

RISPOSTA

Si
ribadisce quanto disposto all’art.1 del Capitolato Tecnico (pag. 4) “l’acquisto
di prodotti, non dettagliatamente descritti e non riconducibili a nessun altro
prodotto previsto in gara, ma comunque presenti nel listino di vendita”.

DOMANDA

in
riferimento al LOTTO 92 "Ancore per riparazione di tessuti ad osso da
avvitare (anchor-first) e precaricata con due e tre fili ad alta resistenza.
Disponibile in differenti materiali: Titanio, PEEK e con idrossiapatite.
Disponibile in differenti dimensioni: da 4.5mm a 6.5mm di diametro. Deve essere
fornito gratuitamente lo strumentario necessario per l’impianto come frese,
maschiatori o perforatori e lo strumentario artroscopico comprensivo di: pinza
ad anelli, pinza da presa, taglia suture, pinza in grado di perforare tessuti
curva dx/sin e retta," vorremmo sapere se tutto lo strumentario indicato
nella descrizione va fornito in comodato. Generalmente viene fornito lo
strumentario dedicato e strettamente legato all'impianto delle ancore mentre
"pinza ad anelli, pinza da presa, taglia suture, pinza in grado di
perforare tessuti curva dx/sin e retta", essendo strumentario generico,
viene utilizzato quello già presenti in sala. Anche in relazione al LOTTO 94
formuliamo il medesimo quesito di cui sopra. Qualora necessario tale
strumentario, chiediamo di indicare i quantitativi.

RISPOSTA

Si
ribadisce quanto normato dall’Art. 4 – Fornitura dello strumentario (pag.7) del
Capitolato tecnico e quanto specificato nelle Caratteristiche tecniche
nell’allegato “4.1. - Allegato al Capitolato Elenco Lotti e Fabbisogni”.

DOMANDA

Si
possono effettuare, per medesimi codici, percentuali di sconto differenti, se



questi codici sono offerti in lotti diversi?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

Può
essere effettuato lo sconto merce?

RISPOSTA

Possono
essere effettuate offerte a costo zero.

DOMANDA

Lotto
n. 1: si chiede gentilmente di definire la composizione dell’impianto, è
corretto considerare un impianto composto da 1 placca e 2 viti?

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA

Lotto



n. 4: è richiesta la possibilità di inserire codici opzionali (fresa, filo
guida)

RISPOSTA

Come
precisato nel punto b) Offerta economica (pag. 17) “ogni altro materiale non
specificamente indicato nell’impianto tipo, ma necessario e funzionale al
completamento dell’impianto, dovrà essere indicato e quotato nell’offerta non
superando, comunque, la base d’asta indicata.”.

In caso di strumentario attenersi all’Art. 4,
pag.7, del Capitolato tecnico “Le parti dello strumentario soggette ad usura
(es. filo guida, punte di perforazione, ecc.) devono essere sostituite, su
richiesta del personale di sala, senza alcun costo aggiuntivo.”.

DOMANDA

Lotto
n. 23 (e tutti i lotti): Gli impianti (placche e viti) sono da considerarsi
sterili?

RISPOSTA

“L’offerta
del materiale dovrà indicare l’eventuale disponibilità del sistema sterile
(elemento di valutazione qualitativa). I prodotti sterili dovranno essere
offerti alle medesime condizioni economiche di quelli non sterili.” (Art. 3 –
Caratteristiche tecniche dei prodotti: requisiti – pag. 6 del Capitolato
tecnico).

 

DOMANDA



Lotto
n. 67: dato che la tecnologia dedicata prevede 1 centralina ed almeno un
manipolo dedicato in service, è possibile conoscere il numero delle centraline
richieste?

RISPOSTA

Si
rimanda all’Art. 4 – Fornitura dello strumentario (pag.7) del Capitolato
Tecnico.

DOMANDA

Lotto
n. 94: considerando che oltre al prodotto da impiantare, viene richiesto uno
strumentario artroscopico di spalla completo, è possibile conoscere il numero
dei centri che ne faranno richiesta?

RISPOSTA

Si
rimanda all’Art. 4 – Fornitura dello strumentario (pag.7) del Capitolato
Tecnico.

 

DOMANDA

Lotto
n. 106: è possibile chiarire la modalità in cui la fresa retrograda debba
risultare cannulata e filoguidata?



RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

Si
chiede conferma che le tecniche chirurgiche possano essere descritte in uno
specifico documento allegato all’offerta tecnica.

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA

LOTTO
76 dato che esistono aziende con fissatori innovativi solo per alcune
articolazioni es solo polso, solo gomito etc si chiede di scomporre il lotto in
4 lotti separati, in modo tale da rendere possibile la partecipazione alla gara
al maggior numero di aziende, garantendo il principio della concorrenza.

RISPOSTA

Si
conferma la documentazione di gara

DOMANDA

LOTTO
86 Si chiede di specificare più dettagliatamente l’impianto tipo, es impianto



funzionale, si intende morsetto e 2 fili di K?

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA

Lotto
31 Si fa notare che la base d’asta risulta eccessivamente bassa rispetto alle
quotazioni di mercato, si chiede di verificare.

RISPOSTA

 

Si
conferma la documentazione di gara

 

DOMANDA

In
taluni impianti tipo richiesti, vanno quotati dei codici che verranno
utilizzati solo per il 10% degli impianti annui. L’incidenza del prezzo di tali
codici sulla base d’asta annua va considerato per intero oppure applicando una
media ponderata sulla base dell’utilizzo annuo?

RISPOSTA



Ai
fini della costruzione dell’offerta dell’impianto tipo, gli elementi riportati
in numero % rispetto alla totalità degli impianti vanno quotati nella misura
della percentuale indicata al puro scopo di costruzione dell’importo economico
dell’impianto tipo stesso (es. una componente offerta al prezzo unitario di
100€ e richiesta x 10% impianti dovrà essere valutata nell’impianto tipo a 10€,
ovvero il 10% dell’importo offerto per tale componente).

Ai
fini della determinazione dell’importo totale devono essere considerati i
quantitativi nella misura della percentuale richiesta (es: fabbisogno annuo
totale del lotto n. 50 pezzi, dove una componente dell’impianto è al 10%,
devono essere considerati 5 pezzi moltiplicati per l’importo offerto della
componente).

DOMANDA

Alcuni
lotti richiedono prodotti in diverse versioni / materiale, che quindi hanno
quotazioni di listino diverse. Confermate che i prodotti vanno offerti alla
medesima quotazione al fine di poter calcolare il totale del lotto?

In
caso di risposta affermativa, dovendo inserire una unica quotazione, viene da
sé che lo sconto da listino risulterebbe differente per ogni prodotto, quindi,
nel caso in cui si alleghi il listino dei prodotti accessori, si può utilizzare
come sconto sul listino il valore medio degli sconti percentuali applicati sui
vari prodotti offerti?

RISPOSTA

Sì
ad ambedue i quesiti.

DOMANDA

Le
varie misure e versioni dello stesso elemento (placca, vite, ecc…) presente
nell’impianto tipo a quale prezzo verranno acquistate? Al costo netto indicato
nell’impianto tipo per la componente di riferimento quotata per la
valorizzazione del lotto? Oppure con lo sconto indicato su listino per l’acquisto



degli accessori?

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

I
vari elementi (placca, vite, ec…) del lotto possono avere sconti diversi oppure
lo sconto deve essere unico per lotto?

RISPOSTA

La
percentuale di sconto richiesta nell’Allegato 8 Dettaglio Offerta
economica-Scheda Offerta è da intendersi la percentuale di sconto (ovvero
ribasso) rispetto all’importo della base d’asta indicata.

DOMANDA

Se
si può differenziare lo sconto tra elementi (placca, vite, ecc…) di uno stesso
impianto tipo, come deve essere calcolato lo sconto su listino per gli
accessori del lotto ed eventuali misure e versioni complementari?

RISPOSTA

Lo
sconto sul listino, “per l’acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti
e non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara” (Art. 1 – Oggetto
dell’appalto, pag. 4 del capitolato tecnico), è da intendersi pari al valore
medio degli sconti percentuali applicati sui vari prodotti offerti.



DOMANDA

Nel
caso in cui l’offerente preveda un sistema che ben risponde all’oggetto del
lotto ma che non prevede una componente richiesta o ne preveda una aggiuntiva:
è possibile modificare lo schema d’offerta di conseguenza, ovvero aggiungendo o
eliminando una voce del lotto?

RISPOSTA

Come
previsto al punto b) Offerta economica, pag. 17 del Capitolato tecnico, “ogni
altro materiale non specificamente indicato nell’impianto tipo, ma necessario e
funzionale al completamento dell’impianto, dovrà essere indicato e quotato
nell’offerta non superando, comunque, la base d’asta indicata.”.

 

DOMANDA

Una
o più voci del lotto possono essere offerte in sconto merce?

RISPOSTA

Possono
essere effettuate offerte a costo zero.

DOMANDA



Lo
stesso prodotto, se offerto in più lotti, può avere prezzi diversi?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

Lotto
32 Si richiede la possibilità di partecipare anche con materiali similari al
silicone

RISPOSTA

No,
tranne nel caso in cui sussista il principio di equivalenza.

DOMANDA

Lotto
90 Considerando la Base d’Asta indicata (molto bassa), si chiede se trattasi di
refuso.

RISPOSTA

La
descrizione del lotto contiene un refuso. Trattasi di sistemi in acciaio
amagnetico. Si conferma la base d’asta

DOMANDA



LOTTO
17: In considerazione del fatto che, notoriamente, le placche di titanio e
quelle di acciaio hanno prezzi di mercato diversi si invita codesto spettabile
ente a considerare la possibilità di proporre 2 lotti diversi: uno per il
materiale in acciaio e uno per quello in titanio

RISPOSTA

Il
Lotto 17 richiede un sistema di fissazione in sospensione, pertanto non
attinente al quesito posto.

DOMANDA

LOTTO
59: In considerazione del fatto che il prezzo unitario a base d’asta risulta
essere molto più basso dei prezzi di mercato si invita codesto spettabile ente
a riconsiderare il prezzo unitario a base d’asta.

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

LOTTO
94: Vengono richieste ancore di dimensioni da mm2,4 a mm9 di diametro. Trattasi
di refuso?

RISPOSTA



Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

LOTTO
109: Si conferma il fabbisogno annuo totale?

RISPOSTA

Si
conferma quanto riportato negli atti di gara.

DOMANDA

È
possibile offrire nei vari lotti prodotti alternativi?

RISPOSTA

No.

DOMANDA

Nell’allegato
8) – LOTTO 25 la composizione dell’impianto tipo prevede nr. 2 placche e nr. 5
viti tradizionali e nr. 5 viti autobloccanti, per un totale a base d’asta di €
850,00, chiediamo se la quantità sono corrette o trattasi di refuso?

Se
così non fosse chiediamo la rivalutazione del prezzo a base d’asta, in quanto
confrontando gli impianti tipo dei lotti 23 e 25 (analoghi) la differenza tra



componenti richieste e prezzo a base d’asta dei due, non risulta essere
economicamente coerente

RISPOSTA

La
descrizione dell’impianto tipo contiene un refuso. Si richiede n.   1 placca e nr. 5 Viti tradizionali

DOMANDA

La
descrizione delle caratteristiche tecniche del lotto 109 prevede un sostituto
d’osso …. in forma antibiotata e non, in diversi dosaggi. Premesso che il
prezzo del sostituto osseo antibiotato è differente da quello non antibiotato e
che il prezzo del prodotto varia a seconda del formato (1cc – 5cc – 10cc….), si
chiedono i seguenti chiarimenti al fine di presentare l’offerta economica nella
forma corretta:

1)      L’impianto tipo prevede un sistema
funzionale da 10cc. Si tratta della versione antibiotata o non antibiotata? Si
prega di specificare

2)      Tutti gli altri codici che
rientrano nelle caratteristiche tecniche descritte nel lotto ma che non
rientrano nell’impianto tipo (come per esempio i prodotti con dosaggio
differente dai 10cc…..), come devono essere inseriti nell’offerta? Nella scheda
di offerta è possibile elencarli come “altri codici disponibili” attribuendo a
ciascuno di essi un proprio prezzo differente da quello dell’impianto tipo?

RISPOSTA

1)      Trattasi di versione antibiotata

2)      Si è possibile inserire un allegato
con il dettaglio degli altri formati.



DOMANDA

La
descrizione delle caratteristiche tecniche del lotto 108 prevede stecche di
origine animale di diverse misure Si chiede di specificare la misura della
stecca dell’impianto tipo al fine di predisporre correttamente l’offerta

RISPOSTA

La
misura della stecca dell’impianto tipo è di 15 cm

DOMANDA

I
vari elementi (placca, vite, ecc.) del lotto possono avere sconti diversi
oppure lo sconto deve essere unico per lotto?

RISPOSTA

La
percentuale di sconto richiesta nell’Allegato 8 Dettaglio Offerta
economica-Scheda Offerta è da intendersi la percentuale di sconto (ovvero
ribasso) rispetto all’importo della base d’asta indicata.

DOMANDA

Se
si può differenziare lo sconto tra elementi (placca, vite, ecc…) di uno stesso
impianto tipo, come deve essere calcolato lo sconto su listino per gli
accessori del lotto ed eventuali misure e versioni complementari?

RISPOSTA



Si
conferma quanto previsto al punto b) Offerta economica pag. 16 del Capitolato
tecnico.

Si
precisa inoltre che la percentuale di sconto richiesta nell’Allegato 8
Dettaglio Offerta economica-Scheda Offerta è da intendersi la percentuale di
sconto (ovvero ribasso) rispetto all’importo della base d’asta indicata.

Lo
sconto sul listino, “per l’acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti
e non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara” (Art. 1 – Oggetto
dell’appalto, pag. 4 del capitolato tecnico), è da intendersi pari al valore
medio degli sconti percentuali applicati sui vari prodotti offerti.

DOMANDA

Una
o più voci del lotto possono essere offerte in sconto merce?

RISPOSTA

Possono
essere effettuate offerte a costo zero.

DOMANDA

Lo
stesso prodotto, se offerto in più lotti, può avere prezzi diversi?

RISPOSTA

No.



DOMANDA

A
Pag. 14 del capitolato tecnico, in riferimento alle schede tecniche viene
riportato la seguente indicazioni: “indicare sopra ogni scheda il numero
dell’oggetto ed il relativo riferimento di prodotto, ove presente” Si richiede
di chiarire meglio.

RISPOSTA

Per
numero dell’oggetto si intende il numero del lotto e per relativo riferimento
di prodotto, ove presente è da intendersi il sub-lotto (es.: lotto 38, rif. A o
B).

 

Chiarimento n. 53 : PROT. SCHEDA DI GARA 8352561/1 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 7
da Ente alle 11/02/2022 12:23

 

ALCUNI
OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HANNO
FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI. SEGUONO RISPOSTE.

 

DOMANDA

 

L’art.
8 del capitolato tecnico “Procedura di gara – a) Offerta Tecnica” prevede
tabelle riepilogative dei criteri di valutazione suddivise per le diverse
tipologie di lotti. In relazione alle stesse, si segnala come il Lotto 111 non
sia contemplato in alcuna delle tre tabelle valutative. Si chiede pertanto di
voler cortesemente confermare che, trattandosi di materiale vario, il lotto
sarà valutato secondo i criteri previsti nella tabella lotti VARIE presente a
pag. 13 del capitolato tecnico e più precisamente: Inoltre, sempre rispetto
alle tabelle valutative si segnalano le seguenti incongruenze: a) il lotto 42
“chiodo anterogrado in titanio per fratture del terzo prissimale di femore” è
contemplato nella tabella che riepiloga i criteri di valutazione delle placche
e delle viti; b) b) i lotti 41 e 59 (placche) sono contemplati nella tabella
che riepiloga i criteri di valutazione dei chiodi. Si chiede pertanto di voler
verificare quanto sopra esposto e di voler apportare i dovuti correttivi alla



documentazione di gara.

 

RISPOSTA

 

Sul
punto si rinvia alla Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero Scarl
del 10/02/2022.

 
 

DOMANDA

 

Visto
il proseguire e l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, con la conseguente
riduzione del personale nelle aziende per malattia e isolamento, si chiede di
valutare la concessione di una proroga alla scadenza della gara

 

RISPOSTA

 

Si
rinvia alla Comunicazione n. 3

 
 

DOMANDA
 

in considerazione della complessità
della gara e il poco tempo che intercorre dalla pubblicazione degli ultimi chiarimenti
alla presentazione offerte si chiede di considerare un posticipo termini
presentazione delle offerte.

 

RISPOSTA

 

Si
rinvia alla Comunicazione n. 3

 
 

Con
riferimento alle seguenti richieste di chiarimento:

 

- “ Nello “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla piattaforma viene
richiesto di indicare anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute
ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non si trova però all’interno del file
il campo corretto. In quale colonna tra quelle presenti nello “SchemaOfferta”



(sotto dettaglio) deve essere indicato? Codice lotto Codice prodotto Base asta
lotto (complessivo) Base asta non ribassabile (complessivo) Importo previsto
Percentuale offerte obbligatorie Quantità prodotto Base asta prodotto
(unitario) Unità misura prodotto Offerta Descrizione Offerta obbligatoria”

 

-“Siamo a chiedere conferma che nel
file "Schema Offerta_xls" generato e scaricato dalla piattaforma,
debba essere compilato solo il campo denominato "OFFERTA", dove
appunto si andrà ad indicare il prezzo complessivo annuo offerto. Diversamente
chiediamo cosa debba essere indicato nei seguenti campi: 1) Base asta non
ribassabile (complessivo) 2) Importo previsto 3) Unità misura prodotto b) siamo
a chiedere se i lotti del file di cui sopra, per il quale il concorrente non
presenta offerta, possano essere eliminati o debbano essere lasciati vuoti c)
siamo a chiedere se l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro posano essere indicati al fondo dello stesso file
nelle righe vuote.”

 

A
cui è già stato fornito riscontro, preme chiarire quanto segue:

 
 

L’importo
degli oneri di sicurezza per la Stazione Appaltante è pari ad €. 0,00.
 

Per mero errore materiale nel
Disciplinare di gara è stato previsto come obbligatorio l’inserimento
nell’offerta economica della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed
alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs
50/2016.  
 

Lo stesso articolo di legge esclude
la necessità di richiedere l’indicazione separata degli oneri della sicurezza
per gli appalti di fornitura senza posa in opera, come nel contratto di appalto
di specie. Pertanto alla luce di quanto sopra, nella offerta economica non è dovuta
l’indicazione dei costi sopra citati.  Laddove
l’operatore economico voglia indicare tali costi questi possono essere
autocertificati e allegati alla documentazione economica.
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DOMANDA

 

Il
lotto 44, “Legamento Crociato” richiede l’offerta del sistema per la ricostruzione
del legamento comprensivo di sistema di fissazione femorale + sistema di
fissazione tibiale, la base d’asta tuttavia è nettamente insufficiente,
rispetto alle quotazioni di mercato, per l’offerta di entrambi i presidi. Ciò è
dimostrato anche dalla base d’asta del lotto 43, sempre definito “Legamento
Crociato”, che prevede una base d’asta di quasi 3 volte quella del lotto 44. Si
richiede a questo proposito una analisi della base d’asta al fine di un
adeguamento ai valori di mercato, come presente al lotto 43.



 

RISPOSTA

 

Il
lotto 44 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 

DOMANDA

 

Buongiorno,
vorremmo segnalare, per il lotto 44, che nell'allegato 1 viene riportato quanto
segue: "Sistema di fissazione tendinea che preveda l'utilizzo di un
dispositivo con stop in titanio a sospensione extrarticolare con loop di varie
lunghezze dotato di guaina protettiva per il neolegamento e di una vite
interferenziale ad architettura aperta in materiale biocomposito con aggiunta
di idrossiapatite, in opportuno numero di misure compreso device di estensione
dell'ancoraggio corticale in caso di necessità di maggior superficie di
tenuta" viene quindi richiesto sia il bottone che la vite ma i fabbisogni
non sono ripartiti. Vorremmo quindi capire se il prezzo base d’asta di 250€ è
riferito solo al sistema di fissazione in titanio o a tutto compreso anche la
vite.

 

RISPOSTA

 

Il
lotto 44 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 

DOMANDA

 

In
riferimento ai lotti 42 e 50, alcuni elementi che compongono l'impianto tipo
riportano "x 10% impianti". Potete chiarire? Questi stessi elementi
vanno quotati?

 

RISPOSTA

 

Gli
elementi riportati in numero % rispetto alla totalità degli impianti vanno
quotati nella misura della percentuale indicata al puro scopo di costruzione
dell’importo economico dell’impianto tipo (es. una componente offerta al prezzo
unitario di 100€ e richiesta x 10% impianti dovrà essere quotata nell’impianto
tipo a 10€, ovvero il 10% del valore offerto).

 



Il
lotto 42 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022.

 

DOMANDA

 

LOTTO
73 1) Si chiede di specificare con precisione cosa si intende per morsetto
articolato a clip e raccordo per morsetti. Si intendono dei morsetti x barre o
per viti? 2) Si chiede conferma della base d’asta? Risulta sottostimata
rispetto al costo di un impianto sul mercato

 

RISPOSTA

 

Il
lotto 73 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 

DOMANDA

 

Lotti
78 e 79 Si richiede se i quantitativi di cui ai due lotti in oggetto siano
stati invertiti, in particolare per quanto riguarda i Fabbisogni Annui AUSL 2
(sono indicati 4000 fili in titanio/anno e 200 fili in acciaio/anno). Confermate
che, in realtà, sono richiesti 4000 fili in acciaio/anno e 200 fili in
titanio/anno per AUSL 2 e, di conseguenza, 500 fili in titanio/anno e 11300
fili in acciaio/anno come Fabbisogno annuo totale con conseguente modifica
anche degli importi per 48 mesi? Se confermate, verranno acquisiti nuovi CIG
per detti lotti?

 

RISPOSTA

 

I
lotti 78 e 79 sono revocati come da Determina dell’Amministratore Unico di
Punto Zero Scarl del 10/02/2022

 

DOMANDA

 

LOTTO
110: Si conferma il fabbisogno annuo totale?

 

RISPOSTA



 

Il
Lotto 110 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 

DOMANDA

 

In
relazione al Lotto 42 “Chiodo anterogrado in titanio per fratture del terzo
prossimale di femore” del valore complessivo di € 2.590.000, si rileva come lo
stesso sia incluso nel novero dei lotti assegnabili ad un unico aggiudicatario.
“Considerando che i dispositivi richiesti in tale lotto occorrono per il
trattamento delle fratture del femore prossimale e quindi è necessario averne a
disposizione in gran quantità e in gran varietà rappresentando tali fratture
quelle più frequentemente occorrenti a livello nazionale, di solito tale
tipologia di chiodi è oggetto di lotti di gara aggiudicati in Accordo Quadro.
Infatti – vista la necessità di avere a disposizione una quantità molto
rilevante di tali impianti – si cerca sempre di garantire agli utilizzatori la
più ampia varietà e gamma dei medesimi e dunque che gli utilizzatori siano
nella condizione di poter esercitare la scelta tra la più ampia e variegata
tipologia di chiodi di questa tipologia, commercializzati dai diversi operatori
economici. Alla luce di tale considerazione, si chiede di valutare se sia
corretta la previsione che il lotto in questione debba essere aggiudicato ad un
unico fornitore o – se invece – non sia più opportuno prevedere per tale lotto
l’aggiudicazione ad accordo quadro”.

 

RISPOSTA

 

Il
lotto 42 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 

DOMANDA

 

Con
la presente siamo a chiedere in riferimento al lotto 42 "Chiodo
anterogrado in titanio per fratture del terzo prossimale di femore", se
per dispositivo antirotazione prossimale (Vite antirotazione x 10 % impianti)
sia inteso come sistema di blocco di rotazione della vite cefalica LAG.

 

RISPOSTA

 

Il
lotto 42 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 



DOMANDA

 

Poiché
esiste un solo lotto relativo al chiodo pertrocanterico (lotto 42) chiediamo
conferma che sia effettivamente un lotto ad aggiudicazione unica e NON in
accordo quadro.

 

RISPOSTA

 

Il
lotto 42 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022.

 

DOMANDA

 

Lotto
73 Cosa si intende per “raccordo morsetti”? Per “morsetto fiches” si intende un
morsetto multivite o singolo?

 

RISPOSTA

 

Il
lotto 73 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 

DOMANDA

 

in
relazione al lotto 42, si riscontra che la presenza della vite antirotazionale
nella composizione dell'impianto tipo (se pur per il 10% del fabbisogno) sia
limitante per la concorrenzialità sul lotto stesso. Si richiede pertanto la
rimozione della vite antirotazionale.

 

RISPOSTA

 

Il
lotto 42 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022.

 

DOMANDA



 

Ci
preme osservare che gli unici dispositivi medici approvati a marchio CE
presenti sul mercato europeo che possono essere appropriatamente offerti in
quanto entrambi rispondenti a quanto richiesto dalla descrizione del Lotto 110
sono: STIMULAN® Rapid Cure e STIMULAN® KIT, qualora pervenissero ulteriori
offerte sarebbero comunque non valutabili neanche sotto il profilo
dell'equivalenza, per quanto si dirà di seguito sull'infungibilità dello
STIMULAN® rispetto ad altri dispositivi. Sarebbe, inoltre, da chiarire in
considerazione del fatto che Codesta Amministrazione richiede un “Sistema a
lento rilascio di solfato di calcio riassorbibile in varie composizioni (perle,
iniettabile, etc.) con possibilità di essere miscelato con uno o più antibiotici,
utilizzabile sia sui tessuti molli che ossei” somministrabile nel sito
operatorio in modalità “ perle” che corrisponde al DM STIMULAN® Rapid Cure
oppure anche somministrabile in modalità “pasta” spalmabile ed iniettabile che
corrisponde al DM STIMULAN® KIT. Infatti, sia la versione STIMULAN® Rapid Cure
(perle) che la versione STIMULAN® KIT (iniettabile) hanno un prezzo fisso per
ciascuna pezzatura da 5, 10 e 20cc su tutto il territorio Nazionale a garanzia
di uniformità di trattamento nonché di trasparenza, da tenere però presente che
il prezzo varia tra STIMULAN® Rapid Cure e STIMULAN® KIT. La base d’asta
dichiarata per il lotto 110 non è per noi sufficientemente congrua ai prezzi
fissi sino ad oggi praticati sia per il DM STIMULAN® Rapid Cure che per il DM
STIMULAN® Kit rispetto alla pezzatura da 10cc come richiesto dal lotto 110.
Dunque, MBA ITALIA è impossibilitata a rispondere al lotto 110. Circa
l’infungibilità: la stessa Commissione HTA di Regione Toscana nel decreto
dirigenziale 554 del 18/01/2021 allegato 8, chiarisce il portato innovativo del
DM STIMULAN® approvandolo in quanto appunto non equivalente ad altro DM.

 

RISPOSTA

 

Il
Lotto 110 è revocato come da Determina dell’Amministratore Unico di Punto Zero
Scarl del 10/02/2022

 

 

 
 


