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FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER RESEZIONE EPATICA 

AD ULTRASUONI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI PER GLI 

INTERVENTI DI RESEZIONE EPATICA COMPRENSIVA DI 

ASSISTENZA TECNICA FULL RISK OCCORRENTE ALLA SC DI 

CHIRURGIA GENERALE DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO . 

GARA N. 7353095 CIG 7812701CCF 

 

CHIARIMENTI 1  

 
DOMANDA  

Con la presente poniamo le seguenti richieste di chiarimento relative alla procedura in 
oggetto:-  
si chiede conferma che, non essendo previsti requisiti di capacità economico-finanziaria/ 
tecnico-professionale e di sistemi di garanzia di qualità e norme di gestione ambientale, sia 
necessarie esclusivamente la compilazione della sezione A della parte IV del DGUE; 

 
RISPOSTA  

Si precisa che la sezione A della parte IV del DGUE non è da compilare. 

 
DOMANDA 

la nostra azienda è in possesso di certificato ISO13485; 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”;- 

 

RISPOSTA  

Si potete avvalervi della riduzione al 50% della cauzione provvisoria. 
 

DOMANDA  

si chiede conferma che la lettera di invito e il capitolato speciale, richiesti ai punti 1 e 2 
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della documentazione amministrativa siano in realtà lo stesso documento;In attesa di 

cortese riscontro ringrazio e porgo cordiali saluti 
 

RISPOSTA  

Si conferma che la lettera di invito e il capitolato richiesti ai punti 1 e 2 della 
documentazione amministrativa sono lo stesso documento.  


