
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI VIDEOLAPAROSCOPI E SUTURATRICI
MECCANICHE, OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E OSPEDALIERA DI TERNI - CODICE
GARA ANAC 8353486

Protocollo gara: 8353486

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 20/04/2022 08:17

Chiarimento n. 18 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI 1
da Ente alle 11/04/2022 12:42

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

 

DOMANDA N. 1

 

In
riferimento al Lotto 24 siamo a chiedere chiarimenti relativamente al prezzo
unitario delle CLIP Emostatiche in polimero, poichè indicate un prezzo unico
per le varie misure che invece, hanno prezzi diversi.

 

RISPOSTA

 

Il prezzo
indicato è un prezzo medio. Si conferma il capitolato di gara.

 

DOMANDA N. 2

 

In
riferimento al Lotto 24:

 

A) la
richiesta delle taglie M,ML,L,XL e vincolante? Considerando che non vengono
richiesti gli applicatori per la taglia M.  

 

B)  La classe CE deve essere assolutamente Classe
III oppure è accettata anche la Classe IIb. In quanto segnaliamo che con queste
specifiche da voi richieste, si identifica un solo possibile fornitore.

 



RISPOSTA

 

A) Sì è
vincolante. La mancata richiesta di applicatori della misura M trattasi di
refuso.

 

B) Si conferma
il capitolato di gara

 

DOMANDA N. 3

 

In relazione
al lotto n. 48 (SISTEMA DI PROTEZIONE / RETRAZIONE PER ACCESSO ALLA CAVITA'
ADDOMINALE, SIA PER INTERVENTI IN OPEN O IN VIDEOLAPARO, MISURE VARIE) si fa
notare come la descrizione tecnica dei sublotti A e B all’interno dei documenti
“ 1. A1) - Tabella Elenco Lotti e Valori” e “ 2. B2) Dettaglio offerta
economica” faccia riferimento a dispositivi per laparoscopia. Si chiede
pertanto, di confermare che si tratti di refuso e che il sub-lotto A sia
relativo a dispositivi open e il sub-lotto B a dispositivi per
videolaparoscopia, così come indicato nel documento “ 1. A2) Elenco
Campionatura”.

 

RISPOSTA

 

Si conferma
che trattasi di refuso

 

DOMANDA N. 4

 

Siamo a
chiedere chiarimenti relativamente al lotto 45:

 

 rif. a- nelle specifiche tecniche viene
chiesto: manipolo ergonomico …. Quesito:< cosa si intende per manipolo
ergonomico, impugnatura a “pistola“o a “matita”?>

 

 rif.a - nelle specifiche tecniche viene
chiesto: manipolo ergonomico non elettrificato. Quesito: cosa si intende per
non elettrificato, forse che i comandi di taglio e coagulo non siano sul
manipolo bensì a pedale?

 



RISPOSTA

 

rif. A) Si
conferma il capitolato di gara

 

rif. A)  Si intende comandi a pedale

DOMANDA N. 5

 

Si rileva
come la configurazione dei lotti n. 28 (APPLICATORI MULTIPLI MONOUSO DI CLIPS
EMOSTATICHE PER VIDEOCHIRURGIA) e n. 43 (SACCHETTO MONOUSO PER LA
RIMOZIONE DEL
REPERTO ANATOMICO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA) impedisca la partecipazione
delle ditte che non possono offrire la totalità dei prodotti richiesti.
Pertanto, siamo gentilmente a chiedere lo smembramento dei suddetti lotti al
fine di garantire la partecipazione ad un maggior numero di aziende, nel
rispetto del principio di concorrenza e nell’interesse di questa Spett.le
amministrazione.

 

RISPOSTA

 

Si conferma
la documentazione di gara.

 

DOMANDA N. 6

 

Lotto 4 - Si
chiede di poter offrire la suturatrice precaricata con relativo adeguamento
prezzo a base d’asta in quanto la suturatrice non precaricata individua
un’azienda.

 

RISPOSTA

 

Si conferma quanto
previsto nella documentazione di gara.

 

DOMANDA N. 7

 

Lotto 16 - Nella
descrizione viene indicato lo stelo lungo mentre nella descrizione dei singoli



riferimenti , A-B-C-D, è indicato lo stelo corto, trattasi forse di un refuso
con il lotto 15?

 

RISPOSTA

 

Trattasi di
refuso e quindi lo stelo dei singoli riferimenti è da intendersi di tipo lungo.

 

DOMANDA N. 8

 

Lotto 17-  Nei riferimenti G-I-K viene indicata la stessa
descrizione. I riferimenti AD-AE-AF-AG, da nostre ricerche di mercato non ci
risultano in commercio. Chiediamo se Il riferimento N potrebbe essere un refuso
in quanto i caricatori sottili da vascolare per nostra conoscenza in commercio
esisto da 30mm e non da 60mm come indicati

 

RISPOSTA

 

Riferimento
N - si intende caricatore da 30 mmm di diametro ridotto, 60 refuso;

 

Riferimento
G si conferma quanto previsto nella documentazione di gara;

 

Riferimento
I - caricatore 30 mm articolabile per tessuti vascolari medi;

 

Riferimento
K caricatore 30 mmm articolabile per tessuti sottili;

 

DOMANDA N. 9

 

Lotto 12  - Si richiede di poter partecipare con lo
stesso codice prodotto nei riferimenti A e B

 

RISPOSTA

 



Si conferma
il capitolato. Le offerte verranno valutate dalla commissione giudicatrice.

DOMANDA N. 10

 

Relativamente
al Lotto 27 si chiede di poter offrire caricatori con clip riassorbibili
comunque diverse nella misura e nel numero da quelle indicate ai Rif B e C,
poiché i caricatori contenenti clips in titanio richiesti nei Rif D ed E non
esistono in commercio”

 

RISPOSTA

 

Si possono
offrire e comunque verranno valutate dalla commissione giudicatrice

 

DOMANDA N. 11

 

In relazione
al lotto n. 12, si chiede di specificare dove inserire la Certificazione di cui
al punto C.6 della tabella punteggi.

 

RISPOSTA

 

Deve essere
inserita nella Documentazione tecnica  (paragrafo V) 
anche eventualmente in allegato alla scheda tecnica.

 

DOMANDA N. 12

 

Con
riferimento all’Allegato 2 Elenco Campionatura, si chiede di voler cortesemente
confermare che in relazione al Lotto 13 il caricatore da produrre quale
campione sia quello previsto al riferimento D) CARICATORE SUTURATRICE
ELETTRIFICATA MM 60 e non al riferimento F), peraltro non presente all’interno
del lotto.

 

RISPOSTA

 

Si conferma
il capitolato. Il caricatore da campionare è il CARICATORE SUTURATRICE



ELETTRIFICATA MM60 (Rif.D).

 

DOMANDA N. 13

 

In relazione
al CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA ART 3 PAR. V al punto 4 viene richiesto di
riportare in scheda tecnica l’assenza di elementi (collanti, sostanze chimiche,
ecc) che possano provocare allergie o qualsiasi manifestazione cutanea. Sulle
schede tecniche dei nostri prodotti vengono riportati tutti i materiali di cui
è costituito il DM, tale lista può essere sufficiente o è necessario
specificare l’assenza di tali specifici elementi?

 

RISPOSTA

 

E’ necessario
specificare l’assenza di tali specifici elementi.

 

IL TAVOLO TECNICO

 

Dott.ssa Monia Costantini

 

Dott.Francesco Ricci

 

Dott. Paolo Guicci

 

Dott.ssa Milena Casciari

 

Chiarimento n. 19 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI 1
da Ente alle 11/04/2022 13:32

ALCUNI
OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
HANNO
FORMULATO LE SEGUENTI RICHIESTE DI CHIARIMENTI; SI FORNISCONO LE RELATIVE
RISPOSTE.

DOMANDA N. 1



Premesso che la certificazione ISO 13485 certifica la
qualità della gestione dei processi nell’ambito dei Dispositivi Medici, si
chiede conferma che tale certificazione è accettata al fine della riduzione del
50% del deposito cauzionale provvisorio e definitivo.

RISPOSTA

Si rimanda a
quanto disposto nel D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

DOMANDA N. 2

Si chiede la
possibilità di presentare le certificazioni CE ed ISO in originale (lingua
inglese), corredate da dichiarazioni di conformità all’originale in lingua
italiana.

RISPOSTA

Si conferma
la possibilità di presentare le certificazioni CE ed ISO in originale (lingua
inglese), corredata da dichiarazioni di conformità all’originale in lingua
italiana e da specifica traduzione della certificazione in italiano.

DOMANDA N. 3

In relazione alla presentazione della garanzia provvisoria,
siamo a chiedere gentilmente quanto segue: 1. La possibilità di fornire
un’unica garanzia bancaria per tutti i lotti di partecipazione, dalla quale si
evinca indicazione del numero di tali lotti; 2. conferma che l’importo della
garanzia provvisoria debba essere calcolato sulla base d'asta annuale (posta a
base di gara per lotto a portale) e non sulla base d’asta quadriennale di
ciascun lotto.



RISPOSTA

1.       E’ Possibile fornire un’unica
garanzia bancaria per tutti i lotti di partecipazione, dalla quale si evinca
indicazione del numero di tali lotti;

2.        L’importo della garanzia provvisoria deve essere
calcolato sulla base d’asta
quadriennale di ciascun lotto.

DOMANDA N. 4

In relazione
al calcolo dell'importo della cauzione provvisoria, sulla lettera d'invito
viene genericamente indicato "2% dell'importo a base d'asta di ciascun
lotto...". Si chiede di specificare se tale importo va calcolato sulla
base d'asta annuale, quadriennale o sul valore massimo stimato.

RISPOSTA

Il calcolo
dell'importo della cauzione provvisoria deve essere effettuato sul valore
quadriennale del lotto di interesse.

DOMANDA N. 5

Relativamente alla modalità di presentazione dell’offerta
tecnica, siamo a chiedere conferma della possibilità di caricare a portale una
cartella zip non firmata digitalmente contenente tanti documenti in formato p7m
quanti sono i documenti richiesti, anziché “(...) in un unico volume rilegato
in originale, contenente una pagina di riepilogo dei documenti presentati e le
cui pagine dovranno essere numerate progressivamente” secondo quanto indicato a
pag. 5 del "Capitolato Speciale di fornitura”.



RISPOSTA

Si conferma
quanto richiesto nella documentazione di gara.

DOMANDA N. 6

In
riferimento al pagamento del contributo CIG, il sistema comunica il seguente
errore “cig valido ma non disponibile per il pagamento”.

RISPOSTA

Contattata l’Anac
riferisce che i dati inseriti risultano corretti ed il sistema funzionante

DOMANDA N. 7

Si chiede
conferma che l’importo della fideiussione provvisoria sia il 2% relativo alla
base d’asta calcolata per 48 mesi.

RISPOSTA

Si conferma

Chiarimento n. 23 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI 2
da Ente alle 12/04/2022 15:34

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

 



DOMANDA N. 8

 

Si chiede di
chiarire cosa si intende per "La documentazione tecnica, dovrà essere
confezionata in un unico volume RILEGATO in originale, contenente una pagina di
riepilogo dei documenti presentati e le cui pagine dovranno essere numerate
progressivamente; tale documentazione dovrà essere costituita dai documenti
sopra elencati nell’ordine di enunciazione.". E' necessario inviare la
documentazione in forma cartacea nella modalità predetta?

 

RISPOSTA

 

Si conferma
quanto riportato nel disciplinare telematico.

 

DOMANDA N. 9

 

Lotto 48:
chiediamo di aggiudicare il lotto per singolo riferimento in quanto l'attuale
composizione limita fortemente la partecipazione alle varie aziende presenti
sul mercato.

 

RISPOSTA

 

Si conferma
la documentazione di gara

 

DOMANDA N. 10

 

In merito
alle modalità di presentazione e caricamento della documentazione tecnica, si
chiede conferma di dover presentare la stessa esclusivamente in modalità
telematica come indicato nel Disciplinare Telematico-II fase, e cioè “ Tutti i
file della Documentazione Tecnica, dovranno essere contenuti in un file .zip
(l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di
essi dovrà avere formato .pdf ed essere firmato digitalmente. Il file .zip
dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà, quindi,
essere.zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 MB” ; In ragione di
quanto sopra, si chiede conferma che quanto riportato nel capitolato con
riferimento alle modalità di presentazione della documentazione tecnica (pag. 5:
La documentazione tecnica, dovrà essere confezionata in un unico volume
rilegato in originale, contenente una pagina di riepilogo dei documenti
presentati e le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente; tale
documentazione dovrà essere costituita dai documenti sopra elencati nell’ordine



di enunciazione ) consista in un mero refuso riferito alle modalità cartacee di
presentazione.

 

RISPOSTA

 

Si conferma
quanto riportato nel disciplinare telematico.

 

DOMANDA N. 11

 

Con
riferimento a quanto riportato all’art. 3 “Offerta Tecnica” del Capitolato
Speciale di gara, in cui si legge “ La documentazione tecnica, dovrà essere
confezionata in un unico volume rilegato in originale, contenente una pagina di
riepilogo dei documenti presentati e le cui pagine dovranno essere numerate
progressivamente; tale documentazione dovrà essere costituita dai documenti
sopra elencati nell’ordine di enunciazione ”, si chiede di voler confermare
che, in quanto gara telematica, tale previsione costituisca refuso,
considerandosi invece valide le indicazioni fornite nel Disciplinare Telematico
ove è riportato che “ Tutti i file della Documentazione Tecnica, dovranno
essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella
compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf ed essere firmato
digitalmente. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione
dovrà, quindi, essere .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100
MB.”

 

RISPOSTA

 

Si conferma quanto
riportato nel disciplinare telematico.

DOMANDA N. 12

 

In merito
all’Allegato B2 Dettaglio Offerta Economica, si chiede a Codesta Stazione
Appaltante di voler confermare che la colonna “percentuale di sconto” sia
riferita al ribasso unitario sulla base d’asta, così come che la “% di sconto
applicata” indicata in calce al modulo sia riferibile al ribasso praticato
sull’importo annuo a base d’asta. Si chiede inoltre di voler confermare che la
voce “costo unitario al netto dello sconto” in calce al modulo sia un refuso
non riferibile alla presente procedura di gara e pertanto non oggetto di
compilazione.

 

RISPOSTA

 



Ø - la colonna “percentuale di sconto” è
riferita al ribasso unitario sulla base d’asta;

Ø  la “% di sconto applicata” indicata
in calce al modulo è riferibile al ribasso praticato sull’importo annuo a base
d’asta;

Ø  la voce “costo unitario al netto
dello sconto” in calce al modulo deve intendersi “  costo totale al netto dello sconto2.

 
 
 

Chiarimento n. 24 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI 2
da Ente alle 12/04/2022 15:39

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

 DOMANDA N. 14

Lotto 48:
chiediamo di specificare la differenza tra il Rif. a) e Rif. b) in quanto la descrizione
è identica

RISPOSTA

A 
SISTEMA DI PROTEZIONE / RETRAZIONE PER ACCESSO ALLA CAVITA' ADDOMINALE
PER INTERVENTI IN OPEN . MISURE VARIE

B 
SISTEMA DI PROTEZIONE / RETRAZIONE PER ACCESSO ALLA CAVITA' ADDOMINALE
PER INTERVENTI IN VIDEOLAPARO,.MISURE VARIE

Si prega di pubblicare il chiarimento
indicando le descrizioni ,cio ‘che differenzia sono le dimensioni del presidio
nei due sub lotti  e la presenza di
un  Tappo nel sub lotto b della
Videolaparo



DOMANDA N. 15

In
riferimento al lotto n. 37, normalmente i cavi connettore sono accessori
forniti separatamente dagli strumenti monouso. Pertanto, chiediamo la
possibilità di sdoppiare il lotto in 2 articoli al fine di garantire la più
ampia partecipazione

RISPOSTA

Si procede a sdoppiare i lotto come
di seguito:

Rif.A Dissettore curvo stelo diam mm5

Rif.B   connettore
per elettrobisturi  in comodato
gratuito .

Resta inteso che il lotto rimarrà
unico (lotto 37) e l’aggiudicazione sarà effettuata a favore di una sola ditta.

DOMANDA N. 16

In relazione
al Lotto 28 Rif. C “Applicatore clip titanio stelo diam mm 5 cm clip mis. G.”
si chiede di voler confermare che il diametro di riferimento sia 5 mm. Si fa
presente, inoltre, che in base alle nostre conoscenze del mercato, per questo
tipo di strumento la misura delle clip è Medio-Grande (ML). Si chiede di voler
cortesemente confermare.

RISPOSTA



Si conferma
che trattasi di refuso la misura della clip è Medio-Grande (ML)

 

Chiarimento n. 40 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 3
da Ente alle 15/04/2022 10:17

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

 DOMANDA N. 13

In riferimento al lotto n. 12 si comunica che,
contrariamente a quanto da voi risposto in un chiarimento precedente, il cig
non risulta abilitato e viene visualizzato il seguente messaggio: GAE07 - Il
codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E'
opportuno contattare la stazione appaltante.

RISPOSTA

Si conferma che il CIG è abilitato

DOMANDA N. 14

Con la presente siamo ad inviare la seguente richiesta di
chiarimento: - chiediamo conferma che la garanzia provvisoria e la dichiarazione
di impegno possono essere prodotte sottoscritte digitalmente dal soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

RISPOSTA



Si conferma

DOMANDA N. 15

Siamo con la presente a chiedere conferma che la polizza
debba avere anche l'autentica notarile oppure può essere firmata dalla società
fideiussoria con persona munita di poteri

RISPOSTA

Si conferma che la polizza può essere firmata dalla società
fideiussoria con persona munita di poteri

DOMANDA N. 16

Chiediamo conferma dell'Azienda capofila a cui intestare
tutti i documenti

RISPOSTA

L’azienda a cui intestare i documenti è:

Denominazione: PuntoZero S.c.ar.l.

Sede: Via E. Dal Pozzo s.n.c.

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



Telefono: 075/54291

Sito Web: www.puntozeroscarl.it

PEC: puntozeroscarl@pec.it

 DOMANDA N. 17

A)     

In riferimento a Vostro chiarimento 1 Domanda 2
Si chiede la possibilità di presentare le certificazioni CE ed ISO in originale
(lingua inglese), corredate da dichiarazioni di conformità all’originale in
lingua italiana. RISPOSTA Si conferma la possibilità di presentare le
certificazioni CE ed ISO in originale (lingua inglese), corredata da
dichiarazioni di conformità all’originale in lingua italiana e da specifica
traduzione della certificazione in italiano. In Capitolato speciale di
fornitura pag 4 Art.3 par. I cita: Certificato di conformità CE emesso
dall’organismo notificato, in originale o copia conforme all’originale in
conformità al D.P.R. 445/00 s.m.i.; in caso di avvenuta scadenza del marchio e
la contemporanea procedura di rinnovo dello stesso, attestazione del
produttore/mandatario che fornisca gli estremi della richiesta di rinnovo con
obbligo a fornire, successivamente al rilascio, la nuova certificazione CE; Non
si fa menzione di traduzione in Italiano di CE e/o conformità CE.

Si chiede la conferma dell’invio
di tali documenti solo in lingua Inglese (originale)

b)     

In riferimento al chiarimento 1, domanda n. 6:
si fa presente che il sistema rileva ancora la problematica per il LOTTO n. 12
e non risulta possibile procedere al pagamento del contributo ANAC. Inoltro
allegato a comprova.

RISPOSTA

a)       La ditta può presentare le
certificazioni CE ed ISO in originale (lingua inglese), corredate da
dichiarazioni di conformità all’originale in lingua italiana.



b)     

E’ possibile procedere al pagamento del
contributo ANAC

DOMANDA N. 18

Si richiede conferma che la documentazione è da intestare
all’azienda ospedaliera S. Maria di Terni

RISPOSTA

L’azienda a cui intestare i documenti è:

Denominazione: PuntoZero S.c.ar.l.

Sede: Via E. Dal Pozzo s.n.c.

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

 DOMANDA N. 19

Con la presente siamo a chiedere un rinvio dei termini di
scadenza della procedura in quanto stiamo subendo notevoli ritardi di consegna
della merce da parte dei nostri fornitori

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

 DOMANDA N. 20



con la presente si segnala che non è possibile procedere con
il pagamento dei cig. sulla piattaforma ANAC compare il seguente messaggio:
GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il
pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.

RISPOSTA

Si conferma che il CIG è abilitato ed è possibile effettuare
il pagamento del contributo

 

 

 

 

Chiarimento n. 41 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI
N. 3
da Ente alle 15/04/2022 12:50

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

 DOMANDA N. 17

Lotto 12 - Suturatrice lineare articolata monopaziente
(taglia e cuci) endoscopica + relativi caricatori da Fornitore alle 13/04/2022
16:44 Al punto B.3 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto
12, si richiede la presenza di un doppio meccanismo di sblocco (elettrico e
manuale) in caso di malfunzionamento. Si richiede se tale parametro sia un



refuso in quanto non trattasi di strumento elettrificato.

RISPOSTA

Si conferma il capitolato

 DOMANDA N. 18

Relativamente al Lotto 17 siamo a richiedere se per i
riferimenti AD,AE,AF,AG e C si tratti di un refuso in quanto per nostra
conoscenza, questi prodotti non sono attualmente disponibili in commercio

RISPOSTA

Si conferma il capitolato di gara, verranno valutate offerte
anche prive di questi caricatori

DOMANDA N. 19

Con la presente siamo a chiedere chiarimenti relativamente
ai campioni da presentare per le clip del lotto 23, si intendono 3 caricatori
da 6 clips? in tal caso per le misure M/L e Piccola sono 60 caricatori da 6
clips ognuno? Richiedete inoltre 1 solo applicatore, va bene una misura
qualunque?

RISPOSTA

Lotto 23

Per i riferimenti A e B la campionatura richiesta è di 3
caricatori



Per i Rif.C e D  la
campionatura richiesta è di 6 caricatori e non 60 (refuso);

L’applicatore da campionare potrà essere di misura piccola o
medio- grande

DOMANDA N. 20

Lotto 48 In riferimento al chiarimento n. 23 - risposta n. 9
e chiarimento n. 24 - risposta n. 14, riteniamo che al lotto in questione sia
possibile la partecipazione di una sola azienda. Chiediamo pertanto, come già
richiesto, lo scorporo del lotto

RISPOSTA

Si conferma il capitolato. L’aggiudicazione e’ a lotto
unico.

Chiarimento n. 44 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 4
da Ente alle 19/04/2022 11:01

UN OPERATORE
ECONOMICO CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HA FORMULATO
LA
SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTO. SEGUE RISPOSTA.

DOMANDA N. 21

In relazione all'Allegato B2) Dettaglio offerta economica
siamo a chiedere di chiarire se per "Percentuale si sconto applicata",
campo presente sia nella tabella, che più sotto, si intenda il ribasso
percentuale rispetto all'Importo annuo a base d'asta o se si intenda invece lo
sconto applicato sul nostro prezzo di listino



RISPOSTA

La percentuale di sconto applicata si intende rispetto all’importo
annuo a base d’asta.

Chiarimento n. 46 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 5
da Ente alle 19/04/2022 11:21

UN OPERATORE
ECONOMICO CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HA FORMULATO
LA
SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTO. SEGUE RISPOSTA.

 DOMANDA N. 22

Si chiede di chiarire Vostra risposta del 12 aprile alla
DOMANDA N. 12 relativamente alla compilazione del modello Economico, in
particolare questa parte della risposta data: "la voce “costo unitario al
netto dello sconto” in calce al modulo deve intendersi “costo totale al netto
dello sconto2." Non si capisce perché si debba indicare anche nel campo
Costo unitario il costo totale, quando quel campo viene richiesto poco sopra
con la dicitura: IMPORTO TOTALE ANNUO DEL LOTTO AL NETTO DELLO SCONTO.

RISPOSTA

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara

Chiarimento n. 47 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI TECNICI
N. 4
da Ente alle 19/04/2022 11:37

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

DOMANDA N. 21



Relativamente al Lotto 12, Rif. B3, si chiede di chiarire la
richiesta della presenza di un sistema di sblocco elettrico che ovviamente non
può essere presente nelle suturatrici manuali.

RISPOSTA

La richiesta di un sistema di sblocco elettrico
trattasi  di refuso;  Lotto12 parametro B.3 dizione corretta:
“presenza di meccanismo di sblocco in caso di malfunzionamento” ;

DOMANDA N. 22

Relativamente al riferimento D1 presente nei lotti 3 - 7 - 8
- 9 - 12 - 19 - 20 - 21: si chiede di chiarire come verrà effettuata la
valutazione quantitativa (Q) su un singolo criterio (bilanciamento della
suturatrice) che, se non meglio specificato, è discrezionale.

RISPOSTA

Come già specificato nei chiarimenti la commissione, nel
corso del riesame dei parametri di valutazione ha preso atto della necessità di
modificare il parametro D.1 relativo all’Ergonomia dello strumento da
Quantitativo (Q) a Discrezionale (D) per 
seguenti lotti: 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29.

 

DOMANDA N. 23

Relativamente al riferimento C3 dei lotti 19 - 20 - 21, si
chiede di chiarire come possono essere valutate con un parametro tabellare
caratteristiche come il volume interamente utilizzabile e l'ampiezza delle
fenestrature, caratteristiche ovviamente comparative tra i vari modelli
offerti, e quindi giudicabili solo con parametri quantitativi o discrezionali.



RISPOSTA

Per i Lotti 19-20-21 riferimento C3 si modifica il Parametro
C.4 da Tabellare a Discrezionale 

 

DOMANDA N. 24

In riferimento al lotto n. 48 e alla Vs. risposta n. 14 che
richiede, per il sub lotto b), la fornitura dei prodotti con " un
tappo", poichè, per quanto a nostra conoscenza, tale specifica identifica
un unico fabbricante ed essendo tale prodotto inserito in un unico lotto con
prodotto analogo ma privo di" tappo" , impedisce la partecipazione
anche alla nostra azienda nonostante sia l'attuale fornitore di uno degli enti
aderenti la gara. Chiediamo pertanto che il lotto n. 48 vengo aggiudicato per
sub lotto permettendo alla scrivente di formulare la propria miglior offerta.

RISPOSTA

L’aggiudicazione avverrà a singolo lotto ma si accettano per
il sub lotto b anche offerte con dispositivi privi di tappo.

 

Chiarimento n. 49 : PROT. SCHEDA DI GARA 8353486 - RISPOSTA CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI N. 6
da Ente alle 20/04/2022 08:10

UN OPERATORE
ECONOMICO CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA HA FORMULATO
LA
SEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTO. SEGUE RISPOSTA.

DOMANDA N. 23



La presente per chiedere chiarimenti relativamente alla data
di offerta da indicare nella garanzia provvisoria, devo indicare il termine
ultimo di presentazione offerta?

RISPOSTA

Si conferma

Chiarimento n. 50 : CHIARIMENTI DETERMINA
da Ente alle 20/04/2022 08:16 , allegato(1): 20220420081631357_CHIARIMENTI DETERMINA.pdf 

Vedere Allegato
 


