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RISPOSTA AI CHIARIMENTI 155 - 165 

 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PROCEDURA INFORMATICA 

PRESENTE SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA NONCHÉ SUL SITO AZIENDALE  

 

 

155. Ai fini della compilazione del modello F23, necessario per il pagamento dell'imposta di bollo 

di € 16,00 per ciascuna offerta economica, potreste gentilmente comunicarci il codice ufficio 

o ente ed il codice tributo da indicare sul modello? 

 Vedasi risposta al quesito 106. 

 

156. In relazione alla garanzia fideiussoria, qualora la ditta intenda partecipare a più lotti, si 

chiede se è possibile emettere una garanzia unica che comprenda tutti i lotti di 

partecipazione. Sempre in relazione alla garanzia fideiussoria si chiede di sapere se la 

riduzione è riconosciuta alle micro, piccole e medie imprese, come previsto dal codice, 

anche in assenza di certificazione di qualità. In caso affermativo si chiede di sapere quale 

documentandone deve essere prodotta a dimostrazione del requisito di micro impresa. 

 La garanzia provvisoria può essere emessa anche attraverso un unico documento purchè sia 

contenuta l’indicazione dei lotti a cui si partecipa. 

 Relativamente alla riduzione della garanzia, vedasi risposta al quesito 63. 

 

157. In considerazione della sospensione del Portale Sardegnacat per interventi di 

manutenzione, previsti il giorno 11/10/2019 (dalle 14.15 alle 21.00), con la presente siamo a 

chiedere una proroga ai termini di upload della documentazione di gara, attualmente 

previsti per il 16/10/2019 ore 13.00. 

 La problematica è stata superata mediante la proroga dei termini di cui all’avviso del 09/10/2019. 

 

158. La piattaforma, nella sezione relativa alla risposta tecnica, riporta un campo denominato 

"eventuali complementari offerti". Si chiede di chiarire che tipo di documentazione deve 

essere inserita e se ed in cosa differisce rispetto alla voce "eventuale altra 

documentazione" 

 Trattasi di ulteriore campo facoltativo dove l’OE, a sua discrezione, può caricare ulteriori 

documentazioni ritenute utili. 

 

159. Vista la data di termine richiesta chiarimenti nella giornata del 10/10/2019 considerato che 

nei 6 giorni successivi c’è sabato e domenica non lavorativi e il messaggio dal portale sulla 
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manutenzione prevista per il giorno 11/10 dalle ore 14.15 alle 21, considerata anche la 

quantità di documentazione richiesta e il numero elevato di lotti, chiediamo una proroga 

della data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

 Vedasi risposta al quesito 117. 

 

160. Documentazione amministrativa: requisiti capacità tecnico-professionale 

 La nostra azienda ha individuato più lotti la cui somma supera i due milioni di euro per I 

quali chiedete referenze per un valore minimo di almeno 1 milione e mezzo e scrivete di 

indicare gli importi e le date dei destinatari PUBBLICI. Chiediamo I seguenti chiarimenti: 

a)  Intendete che non possono essere date referenze di clienti privati tipo case di cura? 

b)  Nel caso ammettiate I clienti privati, possono essere presentate referenze per vendite 

effettuate ai nostri rivenditori di zona e considerarli quindi come privati? 

c)  Se abbiamo necessità di avvalimento, può essere presentato solo per una della 

referenza al fine di raggiungere l’importo richiesto? 

d)  Il triennio è da considerare solare (fino alla data di presentazione di offerta) o 

contabile? 

 Si risponde in ordine ai quesiti proposti: 

a) No. 

b) Si. 

c) Si. 

d) Vedasi risposta al quesito 56. 

 

161. Vista la comunicazione del 02/10/2019 relativa alla presentazione della campionatura, si 

 richiede, dati i tempi molto stretti di voler prorogare la data di scadenza della presentazione 

 offerta.  

In riferimento ai chiarimenti ad oggi pubblicati si chiede la possibilità di uniformarsi allo 

standard attuale delle gare Europee, ovvero permettendo la presentazione in lingua inglese 

anche degli STUDI SCIENTIFICI/FOLLOW UP in quanto per loro natura, e per i dati specifici 

trattati, non risultano manomettibili o traducibili, al fine di evitare l’alterazione o la mal 

interpretazione dei dati. In caso contrario, visti i tempi stretti, si chiede che l'eventuale 

traduzione, se ritenuta necessaria, possa essere prodotta in una seconda fase, e non entro 

il termine di presentazione delle offerte, quale integrazione documentale. 

Relativamente al proroga dei tempi vedasi risposta al quesito 117. 

In riferimento agli studi scientifici vedasi risposta al quesito 8. 

 

162. Buon girono, si richiede il codice ufficio o ente (composto da tre lettere/numeri) per la 

compilazione del modello F23. Nel chiarimento 7 è stato indicato il codice dei contratti 

ufficio UFEY3T ma non rientra nello spazio numero 6 del modello F23. 

Vedasi risposta al quesito 106. 
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163. È previsto il versamento tramite bonifico bancario della cauzione provvisoria? Se si è 

possibile avere gli estremi per poter fare bonifico. E' sufficiente inviare l' attestato di 

versamento come prova di pagamento della garanzia provvisoria? 

 Vedasi risposta al quesito 143. 

 

164. Premesso che la "campionatura" viene richiesta per ogni "sub-lotto" (n. 1 campione per 

ogni singolo riferimento - sub lotto), siamo con la presente a segnalare l'eccessiva 

onerosità della stessa, che verrebbe a gravare sui concorrenti. Dato che la tipologia di 

prodotto sarebbe la medesima, variando esclusivamente le dimensioni, si chiede la 

possibilità di fornire solamente n. 1 campione per ogni "lotto".  

 Si chiede altresì la possibilità di fornire campionatura non sterile. 

 Relativamente alla presentazione dei campioni vedasi risposta al quesito 108. 

 Relativamente alla possibilità di presentare la campionatura non sterile vedasi risposta al quesito 

tecnico 14. 

 

165. Si chiede di confermare se nel caso venisse offerto lo stesso codice in piu' lotti sia 

possibile inviare un unico campione indicante tutti i lotti a cui si riferisce. 

 Vedasi risposte ai quesiti 108 e 115. 

 

 

                           IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                          Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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