
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E DMC PER
PNEUMOLOGIA” PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC
- 8451487

Protocollo gara: 8451487

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 23/08/2022 13:23

Chiarimento n. 2 : 1) RISPOSTA AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451497
da Ente alle 01/07/2022 13:35

Una Ditta interessata a
partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) Ai sensi del
punto V di pag. 5 del Capitolato speciale di fornitura è richiesto che “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”. Si chiede di indicare se
la specifica “dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in
originale” “le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente” è un
refuso, posto che ai sensi del disciplinare telematico la documentazione
amministrativa, tecnica ed economica dovranno essere depositate telematicamente
sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo
fornitori della Stazione Appaltante.

RISPOSTA:

Si
conferma che trattasi di refuso.

 

Chiarimento n. 23 : 2) RISPOSTA AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 84514987
da Ente alle 27/07/2022 13:22



Delle Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) E' possibile
partecipare anche a lotti non inseriti nell'istanza di partecipazione inviata a
suo tempo)”

RISPOSTA:

No, non è possibile. Si rimanda a quanto previsto
nella Lettera di invito (All. 2.B).

2)
DOMANDA

“(…) Siamo con la presente
a chiedere una proroga del termine fissato per la presentazione della gara e
della campionatura (22/08 p.v.), possibilmente una ventina di giorni sino a
metà settembre p.v. La richiesta nasce per assicurare la lavorazione della gara
in considerazione del numero cospicuo di lotti di partecipazione oltre che alla
predisposizione della campionatura ed alla difficoltà connesse di approvvigionamento
delle materie prime (come ormai è a tutti noto a causa della rottura della
“SUPPLY CHAIN", in considerazione della crisi in Ucraina ci sono
difficoltà a livello mondiale) amplificato soprattutto in questo difficile
momento storico oltre che al rallentamento dettato dall’avvicinarsi del periodo
di ferie e registrato nella produzione, nelle centrali di sterilizzazione,
nelle consegne. Inoltre, il termine fissato per la pubblicazione dei
chiarimenti ed il giorno di apertura della documentazione amministrativa
richiederanno una rivisitazione dei piani previsti da tempo nelle piccole
realtà aziendali e con ristretti margini. Pertanto, un’eventuale dilazione
accordata del termine di presentazione della gara e della campionatura potranno
assicurare la massima partecipazione degli operatori economici invitati alla
presente procedura ristretta”.

RISPOSTA:



Si
conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

Si
rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez.
“Doc. di Gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo Pec a tutti i Fornitori.

 

3) DOMANDA

 

“(…)
Spett.le Punto Zero, con riferimento alla presente procedura di gara, stante la
corposità della procedura suddivisa in 150 lotti, osservando il riesacerbarsi
del tasso di positività al Covid-19, oggi del 27,93% e che ha nuovamente
colpito il personale della scrivente addetto alle procedure di gara,
considerato il prolungato e profuso impegno degli Operatori Economici impegnati
a fronteggiare l’incremento delle emergenze sanitarie, vista la scadenza della
procedura in concomitanza con la programmazione delle ferie estive con relative
difficoltà di consegna puntuale dei campioni richiesti, al fine di garantire la
massima partecipazione degli Operatori Economici anche nell’interesse delle
Aziende Sanitarie della Regione Umbria siamo con la presente a chiedere
cortesemente di posticipare il termine di presentazione delle offerte alla
prima quindicina di Settembre, al fine di permettere alla scrivente società e
ad altri Operatori Economici di poter espletare tutta la documentazione e
fornire la relativa campionatura richiesta in tempo utile”.

 

RISPOSTA:

Si



conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

Si
rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez.
“Doc. di Gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo Pec a tutti i Fornitori.

 

4) DOMANDA

 

“(…)
Buongiorno, con la presente si chiede conferma:

1)
che la dichiarazione al punto n. 4 pagina 25 della lettera di invito debba
essere presentata dall'operatore economico su proprio modello, in quanto non è
presente nei documenti di gara un fac-simile;

2)
se in caso di partecipazione a più lotti possa essere presentata una garanzia
provvisoria unica riepilogativa di tutti i lotti e non una garanzia provvisoria
per ciascuno

 

RISPOSTA

 

1)
Si conferma.

2)
Si conferma.



 

5) DOMANDA

 

“(…)
Buongiorno, in merito alla procedura n. 8451487/1 inerente ai lotti aggiudicati
in base al criterio del minor prezzo, chiediamo gentilmente in quale sezione
del portale è visibile ed è possibile parteciparvi, in quanto nell'allegato
"20220701083508326_COMUNICAZIONE N. 1. Docx (1)" comunicate che si
trova su un'altra "scheda di gara".

 

RISPOSTA

 

La
scheda di gara è visibile https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl – Oggetto “ PROCEDURA RISTRETTA
IN
FORMA CENTRALIZZATA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA
DI “DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E
DMC PER PNEUMOLOGIA” PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC – 8451487” Protocollo n. 8451487/1.

Per
ogni ulteriore problematica, si prega di contattare il servizio clienti della
Piattaforma net4Market.

 

6) DOMANDA

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl


“(…)
Spett.le Ente, in considerazione del fatto che occorre rispondere di fatto a
due procedure e del periodo estivo e di chiusura siamo con la presente a richiedere
una proroga della scadenza di presentazione dell'offerta”.

 

RISPOSTA

 

Si
conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

Si
rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez.
“Doc. di Gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo Pec a tutti i Fornitori.

 

 

7) DOMANDA

 

“(…)
Buongiorno, con la presente per chiedere un VS. gentile riscontro ai chiarimenti
inviati il 15/07, in quanto si tratta di un periodo in cui molti operatori
economici sono chiusi o sono in procinto di chiusura”.

 



RISPOSTA

 

Si
rimanda alle risposte ai chiarimenti già fornite.

 

 

 

 

8) DOMANDA

 

“(…)
Siamo a chiedere se sia da considerarsi un refuso o meno per la garanzia
provvisoria il dover produrre tante distinte ed autonome garanzie provvisorie
ed impegni quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Nel caso non fosse
un refuso, siamo a chiedere la possibilità di concedere agli operatori
economici di produrre un deposito cauzionale con l'evidenza dei lotti di
partecipazione. La richiesta nasce unicamente per l'onerosità di produrre una
garanzia per ciascun lotto per i molteplici lotti di partecipazione.

 

RISPOSTA



 

Si
conferma trattasi di refuso. Si concede la possibilità richiesta.

 

 

9) DOMANDA

“
(…) In allegato richiesta chiarimenti.

 

1)-
Lettera Invito art. 8 punto 6 pag. 28: La richiesta di “tante distinte ed
autonome garanzie provvisorie ed impegni al rilascio della definitiva quanti
sono i lotti cui si intende partecipare” è un refuso? In caso non lo sia Vi
invitiamo a valutare l’onerosità economica e di lavoro che comporta per
l’Operatore che partecipa a più lotti e a rettificare la richiesta in una sola
fidejussione riportante il dettaglio dei lotti di partecipazione”.

 

RISPOSTA

Si
conferma trattasi di refuso.

Chiarimento n. 25 : 3) RISPOSTA AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451487
da Ente alle 29/07/2022 09:59

Una Ditta interessata a



partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) Buongiorno,
con la presente si chiede conferma se:

1) Nell'allegato
denominato "B2 Dettaglio offerta economica", debba essere riportato
SOLO l'importo annuo offerto e non l'importo triennale offerto (corrispondente
alla durata della procedura);

2) In merito al
documento di gara denominato "B2 Dettaglio offerta economica", è
possibile avere il file in formato editabile (word, excel,...)”.

RISPOSTA:

1) Si
conferma. Si rimanda a quanto previsto nella Lettera di Invito (art. 11
“Contenuto dell’Offerta Economica) e nel Disciplinare Telematico (art. 6).

2) Non è
possibile fornire il file in formato editabile.

 

Chiarimento n. 32 : 4) RISPOSTE AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA N. 8451487
da Ente alle 03/08/2022 13:19

Delle Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.



1)
DOMANDA:

“(…) Si chiede di
precisare se l'importo da considerare per il calcolo della cauzione sia il
valore annuale, quello trimestrale o il VALORE totale MASSIMO STIMATO
dell'appalto (v. tabella elenco lotti, all. A1)”.

RISPOSTA:

Il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria
deve essere effettuato sul valore triennale (36 mesi) del Lotto di interesse.

2)
DOMANDA:

“(…) Si chiede di specificare se nella documentazione
Amministrativa bisogna inserire il DGUE compilato, in quanto non indicato nella
lista della documentazione e e non allegato il modulo nella documentazione di
gara , ma all'articolo 7) viene riportato "indica ad integrazione di
quanto indicato nella parte III C del DGUE......”

RISPOSTA:

Si rimanda a quanto previsto nella “Lettera di Invito”
– art. 8.

 

3)



DOMANDA:

“(…) Si chiede conferma che accettate il certificato
EN 13485:2016 per la riduzione della cauzione provvisoria.

RISPOSTA

Per la riduzione dell’importo della cauzione si
rimanda a quanto disposto nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Chiarimento n. 33 : 5) RISPOSTE AI CHIARIMENTI TECNICI - SCHEDA DI GARA N. 8451487
da Ente alle 05/08/2022 10:06

Delle Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti
Tecnici. Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) Lotto 99: Buongiorno
In merito alla voce in oggetto, Così come è indicata la descrizione individua
un prodotto unico ed esclusivo ben preciso proprietario di una sola azienda
produttrice e distribuita dalla medesima. Si chiede perciò di eliminare
l’indicazione del nome commerciale: Boussignac così come si chiede per la
suddetta voce la valenza del principio di equivalenza.

RISPOSTA:

Si conferma il Capitolato
di Gara, fermo restando il principio di equivalenza.

2)



DOMANDA

“(…) Lotto 78-79:
si chiede di confermare che le maschere richieste ai lotti 78 e 79 essendo in
silicone, quindi sterilizzabili in autoclave, non debbano essere consegnate
sterili, ma sterilizzabili dopo ogni utilizzo su paziente.

lotto 82:
confermate, come già indicato nel chiarimento 49 pubblicato su portale il
21/04/2022, che i flussimetri sono 79 in totale?

Lotto 84:
nell’allegato A1 nella colonna descrizione è riportato “CASCO PER NIV
MONOPAZIENTE PEDIATRICO CON CERNIERA” mentre la descrizione delle
caratteristiche
riguarda un casco per CPAP, si chiede di precisare quale tipologia di casco è
richiesta”.

RISPOSTA:

Lotto
78-79: Si accettano anche non sterili.

Lotto
82: Si conferma.

Lotto
84: Si conferma la documentazione di gara.

3) DOMANDA

“(…)
in riferimento al lotto 82 dove vengono indiate tutte le misure si chiede di
specificare che trattasi di misure adulti”.



RISPOSTA:

Trattasi
di misure adulti.

4) DOMANDA

“(…)
si chiede di dare riscontro ai seguenti chiarimenti:

Lotto
7: Nel capitolato viene richiesto un tubo in silicone non cuffiato. Per il
principio di equivalenza è possibile offire il tubo in PVC?

Lotto
111 : il capitolato chiede i palloni in silicone. Per il principio di
equivalenza è possibile offire PALLONI in PVC?

Lotto
113 : In riferimento alla richiesta delle unità respiratorie manuali, vista la
specificità del prodotto e la sua importanza nell’applicazione si richiese se
le stesse debbano essere anche prive di parti metalliche sicchè da permettere
il polivalente uso anche nelle risonanze magnetiche oltre che nelle sale
operatorie.

Infine
relativamente ai Lotti 116-117-118-119 -120 si richiede di indicare la
percentuale di tolleranza sulle superfici filtranti perché stante alla
richiesta cosi come indicata permetterebbe solo ad una azienda la
partecipazione gravando pesantemente sul principio della libera concorrenza “.

RISPOSTA

Lotto
7: Si conferma il Capitolato di Gara, fermo restando il principio di
equivalenza.



Lotto
111: Si conferma il Capitolato di Gara.

Lotto
113: Si confermano le caratteristiche previste nel Capitolato di gara.

Lotti
116-117-118-119 -120: E’prevista la tolleranza. I prodotti verranno valutati in
sede di gara.

5) DOMANDA

“(…)
confermate che per i prodotti in sconto merce non è prevista campionatura?”

RISPOSTA

Si
conferma. Non è prevista campionatura.

6) DOMANDA

“(…)
siamo con la presente a chiedere conferma del confezionamento da inviarvi circa
la campionatura. E' possibile inviarvi i singoli pezzi suddivisi per lotto
(confezionamento primario) e non il confezionamento secondario (scatola con il
tot dei pezzi della confezione) in quanto in diversi casi molto voluminosi?”

RISPOSTA

Si
conferma quanto richiesto.



7) DOMANDA

“
(…) Siamo con la presente a chiedere la possibilità di indicare sul singolo
campione per il punto "indicazione dell'oggetto della gara"
unicamente la dicitura "CODICE DI GARA ANAC - 8451487" (art. 6 pag. 7
capitolato speciale di fornitura). La richiesta è dettata in diversi casi dal
ridotto confezionamento del prodotto offerto e per consentire di riportare
tutte le informazioni richieste”.

RISPOSTA

Si
conferma quanto richiesto.

8) DOMANDA

“
(…) Siamo a chiedere una gentile conferma che il termine confezionamento
"secondario" sia da intendersi come confezionamento adottato
dall'operatore economico per assicurare che la campionatura sia distinta ed identificabile
per singolo lotto di partecipazione all'interno del cartone (art. 6 campionatura
pag. 8 primo capoverso capitolato speciale di fornitura). Diversamente se fosse
da considerarsi il confezionamento originario la campionatura assumerebbe
volumi importanti in considerazione dei molteplici lotti di partecipazione”.

RISPOSTA

Si
conferma.

9) DOMANDA

“
(…)Trasmettiamo il seguente
chiarimento in riferimento al lotto 143, le 2 misure richieste sono uguali,



cambia il canale vi segnaliamo che il palloncino DIAM. 11MM - BRONCO 2.0MM - 5
FR che entra già nel canale 2,0mm entra anche nel canale 2,8mm quindi sarebbe
identico.

Si
richiede gentilmente conferma che per il canale 2,8mm si intendeva invece
descrivere: Diametro palloncino 13 mm e catetere da 7 fr compatibile con canale
2,8mm”.

RISPOSTA

 Trattasi
di refuso. Si conferma, per la seconda misura indicata, palloncino 13mm catetere 7fr
compatibile con canale
2,8 e si conferma la descrizione del dIam. 11 mm bronco 2.0mm -fr

10) DOMANDA

“
(….) Spett.Le Ente, con la presente si segnala che relativamente ai lotti 67-68
e 69 vengono richiesti tappi. Si richiede conferma se i circuiti richiesti
debbano essere muniti di tappi all’interno del packaging o se possano essere
inseriti a corredo del circuito senza però che essi possano gravare
economicamente sul peso dello stesso”.

RISPOSTA

I
tappi sono necessari e si possono inserire anche a corredo.

11) DOMANDA

“
(…) Con la presente siamo a porre i sottoelencati quesiti:



2)-
Capitolato Speciale di fornitura art. 3 pagg. 7:

Si
richiede di apporre su ogni campione “l’oggetto della gara”: con campioni
contenuti in piccole confezioni l’oggetto unito alle altre informazioni
richieste necessita di notevole spazio: è possibile riportare solo il codice
ANAC della Gara?

3)-
Capitolato Speciale di fornitura art. 3 pagg. 8:

Viene
indicato di apporre le informazioni elencate a pag. 7 su ogni campione e sul
confezionamento secondario: si chiede se per “secondario” si intenda
l’involucro che contiene i campioni di ogni lotto, non la confezione secondaria
di vendita, poiché in tal caso si dovrebbero inviare un grande numero di
cartoni assai voluminosi.

4)-
Allegato A2 Elenco campioni:

Nel
caso siano presenti in offerta più misure dello stesso prodotto è possibile
inviare una sola misura a scelta dell’operatore economico?

Nel
caso nello stesso lotto siano richieste più misure distinte per pazienti di
destinazione (es. Adulti e Pediatriche) di deve inviare un campione per ogni
destinazione d’uso, ovvero un campione misura Adulti e un campione misura
Pediatrica?

RISPOSTA

2)
Si conferma tale possibilità.



3)
Si conferma che per “secondario” si intende l’involucro che contiene i campioni

4)
- E’ possibile inviare una sola misura a scelta:

    - Deve essere inviato un campione per ogni
destinazione d’uso ovvero un campione misura Adulti e un campione misura
Pediatrica.

12) DOMANDA

“
(…) Spett.le Ente, si chiede di precisare se la campionatura è richiesta
relativamente a ciascuna misura offerta oppure è sufficiente campionare una o
tre misure a scelta per ciascun lotto di interesse”.

RISPOSTA

Si
precisa che la campionatura è richiesta relativamente a ciascuna misura.

13) DOMANDA

“
(…) Lotto 67: Si chiede di precisare quali lunghezze sono richieste in questo
lotto in quanto non viene specificato (...)”

RISPOSTA

Si
precisa che le lunghezze possono variare dai 150 cm ai 180 cm.

14) DOMANDA



“(….) Lotto 68: Si
chiede di precisare quali lunghezze sono da offrire per il lotto 68 in quanto
non viene specificato”.

RISPOSTA

Si
precisa che le lunghezze possono variare dai 150 cm ai 180 cm.

Chiarimento n. 34 : 6) RISPOSTE AI CHIARIMENTI TECNICI - SCHEDA DI GARA 8451487
da Ente alle 12/08/2022 11:33

Delle Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti
Tecnici. Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) Lotto 83: Nell’allegato
A1 tabella elenco lotti, nella colonna descrizione e nelle caratteristiche, è
indicato un casco per NIV. La tabella dei criteri di valutazione riporta invece
caratteristiche riguardanti un casco per CPAP; si chiede di modificare la tabella
e riportare le valutazioni riferite ad un casco per NIV. Si chiede inoltre se è
possibile considerare la lunghezza del tubo non superiore a cm. 180”.

 RISPOSTA:

Si rimanda alla
Comunicazione n. 4 pubblicata nella sez. “Doc. di gara” della Procedura di gara
8451487- scheda di gara n. 8451487.

2)
DOMANDA



“(…) Lotto 83: Nel
criterio di valutazione vengono assegnai 15 punti alla “presenza sistema
venturi …” e 15 punti alla “presenza della valvola PEEP regolabile”. Trattasi
di refuso?  Nella NIV il sistema venturi
e la valvola PEEP non vengono utilizzati”.  

RISPOSTA:

Si
rimanda alla Comunicazione n. 4 pubblicata nella sez. “Doc. di gara” della
Procedura di gara 8451487- scheda di gara n. 8451487.

 


