
 

CHIARIMENTI 1 

 

 

 

1. DOMANDA  

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente si chiede conferma degli importi indicati come 

base d’asta. Nel caso tale quotazioni siano presunte, si può offrire un prezzo maggiore? 

RISPOSTA 

Si confermano gli importi indicati come base d’asta.  

Come previsto a pag. 17 del disciplinare di gara non saranno accettate offerte in aumento rispetto 

agli importi a base d’asta  

 

2. DOMANDA  

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti per il lotto n.1. 

Si evidenzia che la voce n. 4 fa riferimento ad un prodotto che precluderebbe la partecipazione al 

lotto da parte della società scrivente. Visto inoltre il basso consumo di tale prodotto inserito in 

capitolato, siamo a richiedere di escludere tale voce o eventualmente di costituire un lotto a parte, a 

garanzia della più ampia partecipazione alla gara in oggetto. 

RISPOSTA  

Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.  

 

3. DOMANDA  

In merito alla procedura in oggetto con la presente per richiedere la pubblicazione degli allegati A-

B-C in formato editabile in modo da poterli compilare. 

RISPOSTA  

Si conferma la pubblicazione degli allegati A-B-C- in formato PDF. 

 

4. DOMANDA  

Documentazione amministrativa:  

al punto 1, pagina 13 del disciplinare di gara chiedete di allegare”il disciplinare di gara e relativi 

allegati debitamente sottoscritti per accettazione”, chiediamo se sia necessario allegare gli allegati 

(A-B-C-D-E) in quanto gli stessi verranno già inseriti debitamente compilati.  

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato al punto 1, pagina 13 del disciplinare di gara.  

 

5. DOMANDA  

CAPITOLATO TECNICO  

Campionatura  

Per quanto riguarda la campionatura richiesta all’art. 2 del capitolato tecnico, soprattutto per alcuni 

lotti il quantitativo di campioni richiesto ci sembra sproporzionato rispetto al quantitativo totale di 

gara, a volte sono richiesti campioni anche laddove non sono previsti consumi. La campionatura 

risulta eccessivamente onerosa per questo vi chiediamo di rivalutare il quantitativo richiesto. 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato all’art. 2 del Capitolato tecnico . 



 

6. DOMANDA  

DISCIPLINARE DI GARA  

3. REQUISITI MINIMI 

3.2 lettera b)  

E’ richiesta la dichiarazione concernente il fatturato globale, relativamente alla fornitura nel settore 

oggetto di gara. Chiediamo di chiarire i dati richiesti in quanto il fatturato globale non sempre 

coincide con le forniture oggetto di gara. 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara 3.2. lettera b). Si intende il fatturato 

complessivo relativo a forniture del settore oggetto di gara “cateteri ed accessori per apparato 

vascolare”.  

 

7. DOMANDA  

3.3 lettera a)  

La nostra è una ditta distribuisce i prodotti oggetto di gara solo dal 2015 e le forniture a seguito di 

contratti pubblici non sono particolarmente significativi. Vi chiediamo se la cosa non è rilevante. 

RISPOSTA  

Non è rilevante può produrre gli anni 2015 – 2016  

 

8. DOMANDA  

3.3 lettera b)  

La nostra è una ditta commerciale dove non ci sono figure dedicate in modo esclusivo all’appalto. 

Vi chiediamo quindi di specificare a chi e cosa il disciplinare si riferisce.  

RISPOSTA  

Le risorse dedicate all’appalto non devono essere intese in modo “esclusivo”.  

 

9. DOMANDA 

1. di verificare la correttezza della base d’asta del lotto n. 8 in quanto risulta basso, ciò per 

permettere una più ampia partecipazione delle aziende ovvero ( nel PDF capitolato tecnico il 

fabbisogno totale presunto del lotto 8 è di 570 pz., mentre nel file offerta il fabbisogno totale è di 

450 pz. con base d’asta totale € 43.650 (€ 97 pz), mentre nel PDF capitolato tecnico il totale 

presunto è 570 pz, e questo modificherebbe al ribasso la base asta pz: quale dei due riferimenti 

dobbiamo considerare ai fine della formulazione dell’offerta? 

RISPOSTA  

Al fine della formulazione dell’offerta occorre considerare il quantitativo indicato nel modulo 

offerta. Il quantitativo indicato nel capitolato tecnico è frutto di errore materiale. 

 

10. DOMANDA  

2.si chiede se nei lotti con più voci, la base d’asta da considerare è quella dell’intero lotto, con 

facoltà di non rispettare la base d’asta indicata per singola voce nel modello offerta 

RISPOSTA  

Si precisa che nei lotti con più voci la base d’asta da considerare è quella per singolo prodotto. 

 

11. DOMANDA  

Ai fini del possesso dei requisiti minimi, nel caso in cui l’azienda non possieda tali requisiti, nello 

specifico quelli richiesti ai punti 3.2 lettera b) e 3.3 lettera a), relativi al settore oggetto di gara, in 

quanto ha acquisito da poco tempo un ramo d’azienda distributore dei dispositivi richiesti, siamo a 

richiedere ai sensi dell’art. 86 comma 4 del D.Lgs 50/2016 quali sono i documenti che l’ASL CN2 

ritiene idonei al fine di poter partecipare alla procedura? 

RISPOSTA  



Al fine di poter partecipare alla procedura la ditta potrà presentare una dichiarazione concernente il 

fatturato globale . 

 

12. DOMANDA  

Al punto 8 del Disciplinare di gara per la garanzia provvisoria prevista la riduzione del 50% se 

possessori del certificato ISO 9001 ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, lo stesso 

articolo contempla un ulteriore riduzione del 20% per i possessori del certificato ISO 14001. 

confermate la possibilità di un ulteriore riduzione anche se non indicata nel disciplinare di gara? 

RISPOSTA  

Si conferma la possibilità di un ulteriore riduzione anche se non indicata nel disciplinare di gara  


