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“PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MASCHERE PER 
VENTILOTERAPIA CND R - GARA N. 7886943” 

 

Riscontro Chiarimenti 
 
Richiesta di chiarimento n° 1 
Siamo a chiedere se sia possibile presentare quale dimostrazione della capacità economico e finanziaria, 
in luogo delle due referenze bancarie, i bilanci degli ultimi tre anni, qualora l'impresa non potesse 
presentare 2 referenze, ma solo 1. 
 
Risposta al chiarimento n° 1  
Si conferma. 
In merito si rimanda al Disciplinare di gara che testualmente recita: 
“  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016)  
Vedasi Parte IV: “Criteri di selezione” – Lettera B – punto 6 del modello allegato DGUE  
Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino il possesso della capacità 
finanziaria ed economica attraverso la dichiarazione di affidabilità di almeno due istituti bancari, fatti salvi 
i mezzi di prova di cui all’art. 86 del codice degli appalti.” 
 
Richiesta di chiarimento n° 2 
a) Si chiede cortese conferma che si possa partecipare alla presente procedura anche solo per alcuni 

lotti di interesse e non per tutti i lotti come invece prescritto dal bando di gara; 
 

b) Si chiede cortese conferma che quanto riportato nelle istruzioni contenute all’interno del file offerta 
economica “Al termine di ogni lotto devono essere indicati i costi per la sicurezza separatamente, 
ma tali costi devono comunque essere inclusi nel valore totale dell'offerta” sia riferito al valore totale 
dell’offerta per quel lotto in dettaglio e non sia prevista alcuna offerta totale per i lotti di 
partecipazione; 

 
Risposta al chiarimento n° 2 
a) Le ditte possono partecipare ai lotti di proprio interesse. 
b) Si conferma che i costi per la sicurezza sono riferiti al lotto a cui si partecipa. 
 
 
Richiesta di chiarimento n° 3 
a) Data l’estrema specificità dell’oggetto della commessa pubblicata dalla Vostra Stazione Appaltante 

(fornitura maschere per ventiloterapia – CND R), al fine di garantire la partecipazione di tutti gli 
operatori economici qualificati alla fornitura e tutelare il principio di massima concorrenza, siamo a 
chiedere di confermare che la presentazione di fatturato relativo allo svolgimento dei servizi di 
ventiloterapia domiciliare soddisfi il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto all’art. 2 del 
Disciplinare – pagina 6 “Presentazione dell’elenco dei principali appalti analoghi a quelli posti in gara 
effettuati negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e 
privati degli appalti stessi. Costituisce requisito minimo di ammissione l'aver effettuato: almeno 1 
appalto analogo a quello posto in gara, di durata almeno annuale, senza limiti di valore”. 
Sottolineiamo che la fornitura di maschere per la ventiloterapia è parte integrante del servizio di 
ventiloterapia domiciliare in quanto necessaria e imprescindibile per la fruizione della terapia; 

b) A pag. 11 del Disciplinare si indica che tutta la documentazione di gara deve essere in lingua 
italiana. Posto che la maggior parte delle maschere offerte proviene da produttori internazionali, 
siamo a chiedere di confermare che le “Certificazioni e/o idonea documentazione attestante la 
conformità dei dispositivi offerti alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.” (richieste al punto 3 della 
Documentazione Tecnica) possano essere presentate in lingua originale. In caso di risposta 
negativa, vogliate confermare che sia sufficiente accompagnare la documentazione in lingua 
straniera da traduzione semplice in lingua italiana; 
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c) Relativamente alla campionatura, chiediamo di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti, 
sia possibile presentare un unico plico riportante all’esterno la dicitura da Voi richiesta e la chiara 
indicazione dei lotti di partecipazione e della Ditta concorrente, contenente al suo interno le 
maschere confezionate nei loro imballaggi originari, ciascuno dei quali riportante lo specifico lotto di 
riferimento, la Ditta concorrente e l’oggetto della gara. 

 
Risposta al chiarimento n° 3 
a) Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara che testualmente recita: 

“REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016) 
Vedasi Parte IV: “Criteri di selezione” – Lettera C – punto 1b e punto 13 del modello allegato 
DGUE 
La dimostrazione del possesso della capacita tecnico-professionale delle imprese concorrenti è 
fornita attraverso la presentazione dell’elenco dei principali appalti analoghi a quelle posti in gara 
effettuati negli ultimi cinque anni (termine determinato da quest’Azienda per assicurare un adeguato 
livello di concorrenza) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati 
degli appalti stessi. Costituisce requisito minimo di ammissione l'aver effettuato: almeno 1 appalto 
analogo a quello posto in gara, di durata almeno annuale, senza limiti di valore.” 

b) Si conferma. 
c) Si conferma 
 
Richiesta di chiarimento n° 4 
Se si partecipa a tutti i lotti è possibile emettere fideiussione bancaria unica? 
 
Risposta al chiarimento n° 4 
Si conferma. Nella garanzia provvisoria è opportuno indicare i lotti a cui si partecipa. 
 
Richiesta di chiarimento n° 5 
In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere per i lotti 2, 3, 7, 8, 9 e 20, al fine di consentire 
un'ampia partecipazione delle aziende presenti sul mercato, che il Vs. spett.le Ente possa considerare la 
ridefinizione degli gli importi posti a base d'asta che appaiono eccessivamente bassi, e quindi non 
congrui, tali da rendere qualunque offerta antieconomica e non sostenibile. 
 
Risposta al chiarimento n° 5 
Si conferma il valore dei lotti risultante nella documentazione di gara. 
 
 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 


