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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 26.01.2021 

 
 

Richiesta di chiarimento n° 5 
a) Lavoriamo con un solo istituto bancario e potremo presentare una dichiarazione di affidabilità. In 

sostituzione della dichiarazione bancaria mancante, è corretto dichiarare nel DGUE, Parte IV “Criteri 
di selezione” - Lettera B – punto 6, il fatturato globale e il fatturato nel settore oggetto di gara 
realizzato negli ultimi tre esercizi? 

 
b) La dichiarazione bancaria di attestazione affidabilità potrà essere presentata in formato digitale 

sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri per impegnare l’istituto bancario? 
 

c) È corretto presentare la garanzia provvisoria nella forma di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 
n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante sia dal ns. procuratore? 
 

d) Il contributo A.N.A.C. è dovuto? Nel bando è indicato che “gli OO.EE. sono esonerati dalla 
corresponsione dei contributi in favore dell’Autorità? 
 

e) Lotti nn. 28-29-30-31: per una più ampia partecipazione ai predetti lotti da parte degli operatori 
economici presenti sul mercato, siamo a chiedervi se potranno essere presentate reti con la 
medesima indicazione d’uso richiesta con le seguenti caratteristiche tecniche: 
a composizione mista formata da due lati, uno per il contatto parietale in polipropilene, l’altro per il 
contratto viscerale in ePTFE; 
di spessore anche inferiore a 1 mm; 
con una tolleranza del +/- 15% 
 

f) Nell’Allegato Tecnico è corretto non considerare la colonna fabbisogno denominata “Quantità ASSL 
Cagliari”, mentre sia da considerare la colonna denominata “ASSL Cagliari”? Dai totali annui riportati 
per i lotti nn. 28-29-30-31-36-37-38-49-40-41 sembra sia così. 

 
g) Lotto 38: è possibile presentare una protesi con la medesima indicazione d’uso richiesta, nella 

dimensione standard 30x30 cm, ritagliabile dall’utilizzatore? 
 

h) Lotto 59: siamo a chiedervi cortesemente di non voler considerare come requisito minimo obbligatorio 
le “strisce blu”, che in genere non rappresenta un requisito essenziale per tali dispositivi. 
In riferimento a questo stesso lotto, per il motivo analogo di una più ampia partecipazione da parte 
degli operatori economici presenti sul mercato, siamo a chiedervi altresì di voler dividere le reti 
presagomate da dalle non presagomate, “scorporandolo” in due lotti distinti. 
 

i) Lotti 72-73: per lo stesso motivo di una più ampia partecipazione ai predetti lotti da parte degli 
operatori economici presenti sul mercato, siamo a chiedervi cortesemente di voler dividere le reti 
presagomate da dalle non presagomate, rispettivamente dalla non presagomata quadrata per il lotto 
72 e dalla non presagomata rettangolare per il lotto 73, “scorporando” i lotti ognuno in due lotti distinti. 
 

j) Per la campionatura, avete acconsentito alla presentazione di campionatura scaduta e/o non sterile in 
riferimento ai lotti 21 e 22. 
Siamo a chiedervi cortesemente di voler estendere tale previsione a tutti i lotti ed in particolare ai lotti 
nn. 28-29-30-31-36-37-38 in considerazione dei prezzi elevati di tali dispositivi. Nel caso non sarà 
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accolta la richiesta, vi informiamo che al momento non abbiamo campionatura sterile per i dispositivi 
previsti nei lotti nn. 28-29-37, in riferimento ai quali vi chiediamo di poter presentare misure analoghe, 
eventualmente corredate da una dichiarazione di indisponibilità della misura richiesta prima della 
scadenza per la presentazione dell’offerta. 

 
Risposta al chiarimento n° 5  
a) Si rinvia alla risposta quesito 2 

b) Si conferma 

c) Si conferma 

d) A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente 

tenuti al versamento dei contributi dovuti all'ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente; in 

merito si conferma quanto indicato nell’Allegato;  
e) Si conferma la descrizione del capitolato; 

f) La colonna denominata “Q.tà ASSL Cagliari” è da intendersi “REFUSO”; pertanto è da considerarsi 

stralciata. Si confermano i restanti dati riportati nell’Allegato Capitolato Tecnico con particolare 

riferimento alle colonne: “ASSL Cagliari”, “Totale annuo” e “Totale quadriennale”: 

g) Si conferma la descrizione del capitolato 

h) Si conferma la descrizione del capitolato 

i) Si conferma la descrizione del capitolato 

j) 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”. 

 
Richiesta di chiarimento n° 6 
In riferimento ai lotti 16, da 28 a 31, 36, 37, 38, 45, per consentire una più ampia partecipazione degli 
operatori economici presenti sul mercato e sulla base del principio dell’equivalenza funzionale, verranno 
accettate reti composite (polipropilene/poliuretano) con la medesima indicazione d’uso di quella 
richiesta? 
 
Risposta al chiarimento n° 6  
Si conferma la descrizione del capitolato. 
 
Richiesta di chiarimento n° 7 
Si richiede se per il Lotto 22 sia possibile offrire una Rete di pari lunghezza a quella richiesta ma di 
larghezza superiore dato che la stessa viene sagomata al momento dell'impianto. 
 
Risposta al chiarimento n° 7  
Si è possibile. 
 
Richiesta di chiarimento n° 8 
Si chiede se possibile partecipare alla procedura di gara con polizza fideiussoria ridotta del 30% per il 
possesso del solo rating di legalità. 
 
Risposta al chiarimento n° 8  
La riduzione è riconosciuta alle aziende in possesso delle certificazioni previste dall’art. 93 comma 7 del 
D. Lgs. 50/2016. 
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Richiesta di chiarimento n° 9 
In merito al Lotto 63 si chiede se possibile partecipare con più codici prodotto o se necessario un unico 
dispositivo. 
 
Risposta al chiarimento n° 9  
Si è possibile. L’offerta deve comunque essere rispondente alle esigenze tecniche riportate nel 
Capitolato Tecnico. 
 
Richiesta di chiarimento n° 10 
a) Si chiede se possibile produrre la documentazione indicata come "copia scannerizzata" in modalità 

puramente digitale (es pdf o .xls) creato nel proprio computer e firmato digitalmente per l'upload. 
b) Alla stessa maniera si chiede se la polizza fideiussoria possa essere rilasciata in modalità digitale 

con annessa relativa firma e non cartacea scansionata. 
 
Risposta al chiarimento n° 10  
a) Si. 
b) Si rinvia alla risposta quesito 5  lett. c) 
 
Richiesta di chiarimento n° 11 
Si richiedono i seguenti chiarimenti relativi alla compilazione del file di offerta economica: 
a) Si chiede conferma che i costi della manodopera non siano da indicare trattandosi di mere forniture; 
b) Si chiede conferma che nell'allegato 6 sia da indicare la quantità "quadriennale" visto che è richiesto 

l'importo quadriennale dell'offerta (e non quello annuale); 
c) Si chiede conferma che gli importi (unitario, quadriennale) e la percentuale di sconto siano da 

indicare solo in cifre, e che siano da indicare in cifre e lettere solo gli oneri per la salute e sicurezza 
interni aziendali 

 
Risposta al chiarimento n° 11  
a) Si conferma. I costi della manodopera non sono richiesti in quanto si tratta di mera fornitura senza 

posa in opera. 
b) La quantità da indicare è quella quadriennale 
c) Si conferma. Nulla osta all’indicazione degli importi anche in lettere con inserimento di ulteriore 

colonna trattandosi di fac simile. 
 
Richiesta di chiarimento n° 12 
La presente per richiedere di rivedere le basi d’asta per i lotti 99-100-101, in quanto risultano 
particolarmente basse rispetto ai prezzi regionali e nazionali attualmente in vigore per questa tipologia di 
prodotti. Tali basi d’asta potrebbero precludere la partecipazione di alcuni operatori con conseguente 
limitazione della concorrenza. 
 
Risposta al chiarimento n° 12  
Si conferma la base d’asta indicata nella documentazione di gara. 
 
Richiesta di chiarimento n° 13 
Si chiede, onde consentire la formulazione dell'offerta, che possano essere modificati gli importi del base 
d'asta di alcuni lotti che risultano molto più bassi dei prezzi di mercato e, talvolta, anche più bassi dei 
prezzi di approvvigionamento 
In particolare si segnalano i seguenti lotti: LOTTO 20, LOTTO 24, LOTTO 70, LOTTO 71. 
I prezzi di mercato si possono rilevare in diverse delibere di aggiudicazione sia sul territorio regionale che 
nazionale. 
 
Risposta al chiarimento n° 13  
Si conferma la base d’asta indicata nella documentazione di gara. 
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Richiesta di chiarimento n° 14 
Se dovessimo rispondere a due lotti con lo stesso medesimo prodotto è possibile presentare un solo 
campione? 
 
Risposta al chiarimento n° 14  
Si è possibile. Nel campione devono essere chiaramente indicati i lotti di riferimento. 
 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 


