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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA DI RETI MISTE 
CHIRURGICHE IN MATERIALE SEMIASSORBIBILE E ALTRO BIOMATERIALE – CND P90. 

GARA N° 7928801 

 
Riscontro Chiarimenti alla data del 18.01.2021 

 
Richiesta di chiarimento n° 1 
É necessario compilare l'allegato " fac-simile CG Ats ? Se si, dove lo dobbiamo inserire? 
 
Risposta al chiarimento n° 1  
NO. 
 
Richiesta di chiarimento n° 2 
Qualora non fossimo in grado di presentare due dichiarazioni di affidibilità da parte degli Istituti bancari, si 
chiede conferma se è possibile presentare una sola dichiarazione e cosi come indicato dall'art 86 del 
codice degli appalti allegato XVII parte I, di poter presentare i bilanci d'esercizio degli ultimi 3 anni. 

 
Risposta al chiarimento n° 2 
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° 3 
a) I lotti vengono aggiudicati completi, o vi è aggiudicazione ad ogni singolo sub lotto? 
 
b) Lotto 18 

Nell’ottica di ottenere la massima concorrenzialità, con la partecipazione di più Aziende, per poter 
strappare un prezzo competitivo per la stazione appaltante, suggeriamo quanto segue: 
- si chiede di poter offrire al sub lotto a la misura di protesi di 4.6cm, superando la soglia del 10% di 
tolleranza solo per 2mm oppure se fosse possibile aumentare la medesima. 

c) Lotto 21 
Come per il lotto di 18 si chiede di poter offrire al sub lotto a la misura di protesi 18x28cm, superando 
la soglia del 10% solo per 5 mm, e per il sub lotto b di poter offrire la protesi di misura 20x15. 

d) Lotto 22 
Facciamo presente che la base d’asta da Voi indicata non è congrua alla tipologia di prodotto 
richiesto, (il prezzo medio di questa tipologia di prodotto e circa tre volte la base d’asta) pertanto si 
prega di rivalutare l’importo. 
Si chiede inoltre di specificare le quantità per singola misura, come in tutti gli altri lotti, divisi in sub 
lotti. 

e) Lotto 81 
Come sopra si chiede di offrire al sub lotto a la misura 9x13cm superando la soglia del 10% di 
tolleranza solo per 2mm oppure se fosse possibile aumentare la medesima. 

f) Lotto 55 
Vi mettiamo a conoscenza che la base d’asta del lotto da Voi indicato è nettamente più alta (almeno di 
tre volte) del prezzo di listino di questa tipologia di protesi 

 
Risposta al chiarimento n° 3 
a) L’aggiudicazione sarà disposta per singolo lotto inscindibile 
b) Si conferma la descrizione del capitolato 
c) Si conferma la descrizione del capitolato 
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d) Si conferma la base d’asta indicata nella documentazione di gara. Altresì si conferma la descrizione 
del capitolato. 

e) Si conferma la descrizione del capitolato 
f) Si conferma la base d’asta indicata nella documentazione di gara 
 
Richiesta di chiarimento n° 4 
Per i lotti 21 e 22 dato che i prezzi di vendita delle singole reti sono abbastanza elevati si chiede di poter 
rispondere alla campionatura con dispositivi scaduti e/o non sterili ma integri. 
 
Risposta al chiarimento n° 4 
È possibile fornire campioni “scaduti” e/o "non sterili", accompagnati dall'etichetta prevista per il 
campione sterile. Se necessario, la stazione appaltante si riserva di richiedere il dispositivo “non scaduto” 
e/o “sterile”. 

 
 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 


