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Spett.le ditta 
 

  

Oggetto 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PRE-RIEMPITI, 

PER UN PERIODO DI 24 MESI, OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI AREA 

DIAGNOSTICA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 

50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN 

ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. GARA N. 7150040 RDO N. 2011810. 

LOTTO 1 - CONTENITORI PRERIEMPITI CON FORMALINA - CIG 7567649D80. 

LOTTO 2 - CONTENITORI PRERIEMPITI CON PICROFORMOLO DI BOUIN - CIG 
756766390F. 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 2. 

 

DOMANDA 3: 

Buongiorno,in relazione alla presente RDO n. 2011810 siamo a richiedere i seguenti 
chiarimenti: 

1) La nostra azienda è in possesso di certificato ISO 13485, chiedo se possiamo avvalerci della 
riduzione al 50% della cauzione provvisoria. Si precisa che la certificazione ISO 13485 è una 
certificazione che attiene ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici 
che operano nel mercato dei dispositivi medici. E’ considerata un “quid pluris” rispetto alla più 
generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000” anche dall’ANAC Autorità Nazionale 
Anticorruzione. “ANAC : Parere di Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010:In una gara per la 
fornitura di manufatti ortodontici appare ragionevole e proporzionata la richiesta, quale 
requisito di partecipazione, della qualificazione UNI EN ISO 13485. Mentre la certificazione UNI 
EN ISO 9001:2000 è inerente all’intero sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una 
funzione di garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto 
contrattuale, la certificazione UNI EN ISO 13485 attiene invece ai sistemi di gestione della 
qualità dei dispositivi medici. Le caratteristiche della certificazione UNI EN ISO 13485 
conferiscono dunque all’operatore economico un “quid pluris” rispetto ai requisiti della più 
generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la 
norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. La 
ISO 13485 è accettata anche dal Ministero delle Infrastrutture: “(…) Riguarda il processo 
produttivo, si ritiene che la stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI 
CEI ISO 9000 e, pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione”; 
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2) Chiediamo di specificare se è necessario o meno compilare le sezioni A, B, C, D della parte 
IV del DGUE; 

3) Si chiede se l'impegno alla definitiva possa essere contenuto all'interno della provvisoria; 

4) Si chiede se nell'Allegato C1 debba essere inserita la validità dell'offerta economica così 
come specificato all' Art.3 punto C) del capitolato speciale, in tal caso si chiede di poter 
aggiungere una riga all'allegato dove riportare tale informazione. Restiamo in attesa di cortese 
riscontro. Cordiali saluti. 

RISPOSTA 3: 

1) Si, potete avvalervi della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, presentando 
succitata certificazione. 

2) A discrezione dell’operatore economico, si conferma quanto indicato in capitolato e cioè è 
possibile barrare direttamente la sezione α, se si ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti, 
oppure si compilano i punti dalla lettera A alla lettera D. 

3) Come evincibile dal capitolato di gara, all’art. 3 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE e dalla sezione “documenti richiesti” dall’Rdo in oggetto, la “dichiarazione di un 
fideiussore (esclusivamente per il lotto 1)” va caricata nell’apposito “cassetto”;  

4) E’ stato creato l’apposito “cassetto” nella sezione “documenti richiesti” (vedi Rdo) pertanto 
non è possibile soddisfare la vostra richiesta. 
 

DOMANDA 4: 

Buongiorno, la presente per richiedere di separare le voci richieste nel LOTTO 1 in lotti singoli, 
per favorire la partecipazione di un maggior numero di Aziende e determinare un risparmio per 
la Stazione Appaltante, così come richiesto dal nuovo Codice degli Appalti DL 50/16. 
Ringraziamo per la gentile collaborazione. Distinti saluti. 

RISPOSTA 4: 

Non ci è possibile soddisfare quanto da voi richiesto. 

 

 

 

 

Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio MONTI 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.82/2005) 

 


