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RISPOSTE AI CHIARIMENTI 79 – 105 
 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PROCEDURA INFORMATICA 

PRESENTE SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA NONCHÉ SUL SITO AZIENDALE  

 

 

79. Alla data odierna (01/10/2019), i CIG risultano corretti ma non ancora perfezionati per il 

pagamento 

 Vedasi risposta a quesito 11.  

 

80. Sulla piattaforma , tra i campi da compilare, c'è il parametro 1.3.4 relativo al documento 

"scrittura privata" da sottoscrivere per accettazione ma tra i documenti di gara non è 

presente. Si chiede di provvedere alla pubblicazione di tale documento 

 Trattasi dell’ALLEGATO B – SCHEMA DI CONTRATTO.  

 

81. Si chiede di indicare la durata della fornitura visto che nel disciplinare viene indicato 

"fornitura biennale" e nello schema del capitolato tecnico viene indicato "q.tà totali 

quadriennali" e "BASE D'ASTA (4 anni per singolo lotto)" 

 La durata è quelle espressamente indicata fin dall’oggetto di gara, ossia biennale, eventualmente 

prorogabile di anno in anno per altri due. La base d’asta, così come da normativa vigente, deve 

contemplare l’importo massimo contrattuale, comprensivo di ogni possibile rinnovo/proroga. 

 

82. Si chiede di precisare quale CODICE TRIBUTO e quale CODICE UFFICIO vadano indicati nel 

modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di bollo. 

 Vedasi risposta a quesito 7.  

 

83. Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere conferma che 

l'imposta di bollo per l'offerta economica (versamento da effettuare tramite F23) vada fatta 

una volta soltanto. Quindi un solo F23 dell'importo da Euro 16,00 anche in caso di 

partecipazione a più di un lotto. In caso contrario siamo a chiedere chiarimenti in merito. 

 Vedasi risposta a quesito 59.  

 

84. Si chiede di meglio specificare quali documenti debbano essere prodotti alla voce 11) e 18) 

della documentazione amministrativa - pag. 31 art. 14 del Disciplinare di gara. 

 Trattasi di documentazione eventuale, non obbligatoria ma necessaria a seconda dei casi. 

 

85. Si chiede conferma della validità che deve avere il deposito cauzionale provvisorio in 

quanto non è chiaro quanto riportato all'art. 10 del Disciplinare di gara: - fino al termine di 

validità dell'offerta, ovvero per 2 anni a partire dalla data ultima di presentazione dell'offerta 

più ulteriori 2 anni per opzione di proroga? - per 180 giorni dalla data ultima di 

presentazione dell'offerta di gara? 

 Così come indicato nel Disciplinare, la cauzione provvisoria deve avere una durata non inferiore a 

180 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta 
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86. In seguito alla Vs comunicazione appena pubblicata relativa alla campionatura da 

presentare, si fa presente che tale comunicazione è da intendersi come modifica sostanziale 

alle richieste del capitolato/disciplinare. Pertanto, si richiede cortesemente, una adeguata 

proroga della scadenza per la presentazione delle offerte e di conseguenza anche della 

campionatura, essendo la gara molto complessa e soprattutto composta da 249 lotti, per cui 

risulta estremamente difficile provvedere entro il 16 ottobre. 

 I termini sono stati posticipati come da avviso del 09/10/2019. Si precisa che anche la consegna 

dei campioni, da effettuarsi con le modalità indicate nell’avviso del 02/10/2019, è da intendersi 

posticipata al 09/10/2019. 

 

87. In riferimento all'avviso di campionatura pubblicato in data odierna e in considerazione 

dell'elevato numero di lotti da campionare, Vi chiediamo una proroga della data di scadenza 

della gara. 

 Vedasi risposta quesito 86. 

 

88. Si chiede se il documento di cui al punto 7) dei documenti amministrativi da produrre debba 

essere semplicemente firmato per accettazione oppure se debba essere compilato nelle 

parti di spettanza. 

 E’ sufficiente la firma per accettazione. 

 

89. Si fa riferimento all'odierno Avviso di campionatura. Poiché tale avviso comporta una 

rettifica formale del bando e poiché la modifica di un atto deve avvenire nelle stesse forme e 

seguendo il medesimo procedimento della sua adozione, anche sotto il profilo 

procedimentale, si rinnova la richiesta a prorogare i termini di presentazione delle offerte. 

 L’inoltro della campionatura era un’attività già contenuta nella documentazione di gara. Con 

l’avviso del 02/10/2019 sono state esclusivamente esplicitate le modalità di consegna delle stesse. 

Relativamente all’eventuale proroga dei termini vedasi risposta quesito 86. 

 

90. Si chiede se la dicitura di cui al punto 10) dei documenti amministrativi da produrre, ovvero 

"dichiarazione dell'aggiudicatario per l'accettazione incondizionata di tutte le 

clausole...omissis.." è un refuso, non essendo il concorrente aggiudicatario e avendo già 

fornito accettazione incondizionata della documentazione di gara nel documento allegato 

A2 - domanda di partecipazione. 

 È sufficiente la sola accettazione di cui all’allegato A2 – domanda di partecipazione. 

  

91. Confermate che il requisito di capacità tecnico professionale parte IV Criteri di selezione 

Lettera C - punto 1B del modello DGUE può essere comprovato considerando la somma dei 

lotti per i quali si presenta offerta prendendo come riferimento le Forniture Analoghe di 

osteosintesi dell'ultimo triennio? 

 Si conferma. 

 

92. Nel documento "CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI" nella parte 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) d.lgs 50/2016) 

è specificato che "La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle 

imprese concorrenti è fornita attraverso la presentazione dell'elenco delle forniture 

effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date di durata e dei 

destinatari pubblici dei servizi stessi. Gli Operatori Economici potranno dimostrare i 

requisiti di capacità tecnico professionale con le seguenti modalità, nello specifico per 

importi la cui somma del valore dei lotti per i quali si presenta offerta è: ...omissis.. maggiori 
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di € 2.000.000,00 è richiesta la dimostrazione di fornitura/e (il cui prodotto/i deve/ono essere 

incluso/i in uno dei lotto/i nel quale si intende partecipare) per un valore di almeno 

€.1.500.000,00. Chiediamo se il valore riportato di € 1.500.000,00 si riferisca alla sommatoria 

delle forniture svolte nel triennio antecedente la pubblicazione del bando della presente 

procedura. 

 Si conferma. 

 

93. In data odierna (2 Ottobre 2019) è stato comunicato l'obbligo di presentare la campionatura . 

Nelle stessa comunicazione viene stabilito che la mancata presentazione della 

campionatura è causa di esclusione dato che il punteggio relativo alla qualità sarebbe 

azzerato. Si introduce quindi un nuovo requisito critico (causa di esclusione) a ben 20 gg. 

dalla data di pubblicazione e a soli 14 gg. dalla data ultima di presentazione delle offerte. Al 

fine di permettere a tutti i partecipanti i tempi necessari per l'approntamento degli stessi 

campioni si richiede il differimento della data di presentazione delle offerte di almeno 15 gg. 

 Si chiarisce che la mancata presentazione della campionatura determina solo l’impossibilità da 

parte della commissione giudicatrice di attribuire il relativo punteggio. Pertanto non è prevista 

alcuna esclusione nel caso di mancata presentazione della campionatura nel termine. 

Relativamente al differimento del termine vedasi risposta al quesito 86. 

 

94. Si chiede se sia possibile modificare/integrare l'allegato F relativo allo schema di offerta 

economica, aggiungendo righe e/o colonne per i lotti che prevedono impianti composti da 

più codici con diverse quantità. 

 E’ preferibile non modificare l’allegato. Tuttavia, qualora la modifica sia ritenuta indispensabile, si 

chiede che la stessa non modifichi i requisiti minimi dell’allegato originario.  

 

95. In riferimento alla gara in oggetto, si richiede chiediamo di fornire i dati relativamente al 

modello F23 da utilizzare per il pagamento dell'imposta di bollo. Le seguenti informazioni 

necessarie non sono presenti a pag. 42 del disciplinare di gara: 

- dati identificativi della stazione appaltante 

- codice ufficio o ente 

- codice tributo 

- descrizione del pagamento. 

 Vedasi risposta a quesito 7. 

 

96. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo mediante modello F23, si chiede se è 

necessario fornire un modello F23 per ogni lotto a cui si partecipa, oppure se è possibile 

produrre un unico modello F23 contenente un valore di imposta pari alla somma di €16,00 

moltiplicato per il numero di lotti cui si partecipa. 

Vedasi risposta a quesito 59. 

 

97. In aggiunta alla richiesta dei dati necessari per la compilazione del modello F23 relativo al 

pagamento dell'imposta di bollo, si richiede di specificare in quale campo della piattaforma 

va inserito il suddetto modello e se occorre n. 1 F23 per ogni lotto o n. 1 modello F23 

cumulativo per tutti i lotti. 

 Vedasi risposta quesito 45. 

 

98. Con la presente siamo a chiedere conferma circa l’ammissibilità che i singoli documenti 

allegati e le singole cartelle zippate possano superare i 10 MB indicati, anche se ciò 
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comporta la mancata verifica sulla firma digitale apposta agli stessi. 

Vedasi risposta a quesito 71.5. 

 

99. In riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale,si conferma che circa la dicitura 

"dimostrazione di fornitura (il cui prodotto deve essere incluso in uno dei lotti per cui si 

intende partecipare)", sia sufficiente produrre un'attestazione di fornitura/e che includa 

prodotti della stessa categoria merceologica dei prodotti oggetto di gara (materiale per 

osteosintesi, tecnocapsulari e sostituti ossei)? 

Vedasi risposta a quesito 25. 

 

100. Si chiede conferma che tutta la documentazione non prodotta direttamente dall'operatore 

economico (certificati ISO, bibliografie, ecc) , possa essere presentata in lingua originale 

Spett.Le Ente, a seguito della Vs precisazione in merito alla campionatura si fa presente che 

i campioni richiesti comportano una spesa importante, si chiede pertanto di poter inviare un 

campione per tipologia e non per ogni sublotto. Si chiede altresì vista la scadenza 

ravvicinata di poterla spostare per poter gestire la nuova richiesta dei campioni. 

 Per quanto riguarda la documentazione, nulla osta. 

 Si conferma che il campione va presentato per ogni sub lotto. 

 Relativamente alla scadenza vedasi risposta quesito 86. 

 

101. ART. 16 - OFFERTA ECONOMICA “La documentazione che costituisce l’offerta economica 

dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine 

all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di 

Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione” - 

Si chiede di confermare se il codice del tributo è 456T; - Si chiede di fornirci il codice ufficio 

o ente in quanto non indicato nel Disciplinare di gara 

 Vedasi risposta a quesito 7. 

 

102. 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 del modello allegato DGUE. Si 

chiede la conferma che in sede di gara è richiesta la dimostrazione del possesso del 

requisito relativo alla capacità tecnico-professionale attraverso la presentazione dell'elenco 

delle forniture effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date di 

durata e dei destinatari, senza allegare le relative fatture come comprova quale vengono 

richieste nelle fasi successive della procedura, di cui all’art.86 e all’allegato XVII, parte II del 

Codice. 

 Vedasi risposta a quesito 64. 

 

103. ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA Chiediamo la conferma relativa alla riduzione 50% della 

garanzia provvisoria anche per il possesso del requisito della micro/piccola/media impresa 

previsto al comma 7 art. 93 D. Lgs. 50/2016, presentando la dichiarazione ai sensi degli artt. 

46 e 47del D.P.R. 445 dichiarando il fatturato globale, i dati dell’INPS ed INAIL e il numero dei 

dipendi. (non siamo in possesso del certificato ISO in quanto siamo distributori e non 

produttori) “Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del 

versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento 

stesso”. Si chiede la conferma che l’indicazione dell’IBAN è relativo solo alla modalità di 

pagamento della polizza tramite bonifico bancario. 

 Relativamente alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria, vedasi risposta a quesito 63. 
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 L’indicazione dell’IBAN è relativa all’ipotesi che la garanzia provvisoria venga prestata mediante 

deposito sul conto di tesoreria di ATS Sardegna. 

 

 

104. La nostra società non è in possesso del certificato di qualità ISO. Si chiede possibilità di 

presentare il certificato del produttore e la conferma che questo requisito non è pena di 

esclusione. 

 La presentazione della certificazione ISO o autodichiarazione del suo possesso è necessaria solo 

nel caso in cui l’azienda voglia avvalersi della riduzione del valore della garanzia provvisoria di cui 

all’art. 10 del disciplinare di gara. 

 

 

105. In riferimento ai chiarimenti pubblicati , al punto 7 vengono indicati le informazioni per la 

compilazione del modello F23. A tal proposito precisiamo che alla voce "Ufficio Ente" e' 

stato indicato il codice UFEY3T, che risulta essere il codice della fatturazione elettronica. 

Chiediamo pertanto il codice Ufficio Ente corretto per poter procedere alla compilazione. 

 Si conferma che il codice IPA risulta corretto. 

 

 

 

                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                           Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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