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RISPOSTE AI CHIARIMENTI 1 – 78 
 

 
COMUNICAZIONE PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PROCEDURA INFORMATICA 
PRESENTE SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA NONCHÉ SUL SITO AZIENDALE  
 

 

1. Vi chiediamo cortesemente dove possiamo reperire l’elenco dei prodotti attualmente non 

presente in piattaforma. 

L’Elenco dei prodotti è presente nel Capitolato Tecnico, reperibile sia nella sezione apposita della 

piattaforma telematica Sardegna CAT, tender_211387 ed rfq_342564 - CND P09 - (busta 

amministrativa VERSIONE CORRETTA), all’interno della sezione dettagli-allegati sono presenti, al 

momento della predisposizione del presente documento, tutti gli allegati. Gli stessi allegati sono 

reperibili anche nel sito aziendale alla pagina: 

https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&id=351255&va=&tipodoc=1,3&ht

tphst=www.atssardegna.it  

 

2. Siamo a chiedere se il termine ultimo indicato sull’avviso di gara (16/10/2019 – ore 10:00), sia 

riferito alla scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse o quello relativo 

alla presentazione dell’offerta? Inoltre chiediamo quando saranno disponibili i documenti di 

gara, in quanto alla data odierna non risultano presenti sul portale Sardegna Cat. 

I termini di cui al presente chiarimento sono quelli relativi alla scadenza per la presentazione 

dell’offerta in quanto trattasi di procedura di gara vera e proprio e non di manifestazione di interesse. 

Per quanto riguarda i documenti di gara, vedasi risposta a quesito 1. Si precisa che l’orario è fissato  

per le ore 13:00. 

 

3. Vorremmo chiedere l’informazione relativa alla documentazione di gara da scaricare 

(abbiamo trovato solo la comunicazione di variazione del numero tender). Inoltre chiediamo 

se si tratta di manifestazione d’interesse inerente alla gara o di gara stessa, (considerando  la 

data di scadenza 16/10/2019  e numero dei lotti  249). 

Vedasi risposte 1 e 2. 

 

4. Si chiede di indicare la data entro il quale è possibile richiedere eventuali chiarimenti scritti. 

Così come indicato nella piattaforma telematica, i termini per la presentazione dei chiarimenti sono i 

seguenti: 10/10/2019, ore 13:00.  

 

https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&id=351255&va=&tipodoc=1,3&httphst=www.atssardegna.it
https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&id=351255&va=&tipodoc=1,3&httphst=www.atssardegna.it
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5. Si chiede di conoscere il termine ultimo per la formulazione di eventuali chiarimenti attinenti 

al presente bando qual è il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. Inoltre, chiediamo 

conferma che non sia necessario presentare la campionatura entro i termini di presentazione 

dell'offerta. Il dubbio nasce dal fatto che nei criteri di valutazione per i lotti da 213 a 249 si 

danno 15 punti per l'esame della campionatura, ma nella documentazione di gara non c'è 

alcuna indicazione relativa all'invio della campionatura. 

Per quanto riguarda i chiarimenti, vedasi risposta 4. 

Per quanto riguarda la campionatura vedasi avviso pubblicato fra gli allegati di gara e sul sito 

aziendale in data 02/10/2019. 

 

6. Siamo a chiedere conferma che come indicato a pag. 16 del disciplinare di gara al punto 7.2 

"requisiti di capacità' economico finanziaria" sia da compilare soltanto la parte IV, lettera b, 

punto 6. Chiediamo inoltre se, come indicato a pag. 16 del disciplinare di gara al punto 7.3 

"requisiti di capacità tecnico professionale" sia da compilare soltanto la parte IV, lettera C, 

punto 6 o se trattasi di refuso. Infine chiediamo se siano da compilare altri punti di cui alla 

parte IV lettere b e c. 

Con riferimento alla parte IV lettera b punto 6 è sufficiente la compilazione del solo punto 6 

specificando i documenti che si stanno allegando a comprova del requisito e così come stabilito nei 

“REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016)” di 

cui all’allegato “CRITERI DI SELEZIONE”. 

Con riferimento alla parte IV lettera c punto 6 il riferimento indicato nel disciplinare è da considerarsi 

come refuso. L’O.E. dovrà compilare la parte IV “Criteri di Selezione” Lettera C – punto 1b del 

modello allegato DGUE – sezione peraltro correttamente indicata nell’allegato “criteri di selezione”. 

 

7. Siamo a richiedere i seguenti dati ai fini della compilazione del modello f23: - dati 

identificativi della stazione appaltante (denominazione o ragione sociale, sede, provincia, 

codice fiscale); - codice ufficio o ente; - codice tributo; - descrizione del pagamento. 

In riferimento alla richiesta si comunicano i seguenti dati: 

 

- DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE: Azienda per la Tutela della Salute  

- CODICE FISCALE: 92005870909;  

- PARTITA IVA: 00935650903 

- CODICE DEI CONTRATTI UFFICIO O ENTE: UFEY3T; 

- CODICE TRIBUTO: 456T;  

- DESCRIZIONE DEL PAGAMENTO: IMPOSTA DI BOLLO “Gara CND P09 – Osteosintesi 

sistemi tenocapsulari e sostituti ossei”. 
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8. Al punto 3.2. “modalità partecipazione” del Disciplinare di gara è previsto che “Tutta la 

documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione”: si richiede la possibilità di 

presentare, in alternativa a detta traduzione giurata, la traduzione predisposta dal 

concorrente e autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. 

Si conferma tale possibilità ad eccezione delle certificazioni CE/ISO che possono essere allegate in 

lingua originale. 

 

9. Nei criteri di valutazione qualitativa dell’offerta, su alcuni lotti, vengono attribuiti punteggi 

tecnici sull’esame della campionatura; nel capitolato tecnico e disciplinare di gara non viene 

richiesta la campionatura. 

Vedasi risposta 5. 

 

10. Siamo a chiedere conferma che per la partecipazione alla gara non sia necessario presentare 

la campionatura. 

Vedasi risposta 5. 

 

11. Quando provo ad andare a pagare il contributo ANAC sul portale dell'anticorruzione mi esce 

un errore: "codice valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento, opportuno 

contattare la stazione appaltante." Che devo fare? 

Dalle nostre verifiche il problema non dovrebbe più sussistere. Si invita pertanto a provvedere 

nuovamente e si prega di segnalare tempestivamente l’eventuale protrarsi di tale anomalia. 

 

12. Considerato quanto indicato a pag 7 del Disciplinare di gara, ovverosia “Tutta la 

documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione”, nel rispetto del Bando tipo n.1 

ANAC, paragrafo 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 

DEI DOCUMENTI DI GARA in cui si prevede che: “È consentito presentare direttamente in 

lingua inglese la seguente documentazione: - eventuali certificazioni rilasciate da enti 

notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica, pubblicata in 

riviste ufficiali.” Si chiede pertanto di voler confermare che sia necessario presentare 

traduzione giurata solo per documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciate in lingua diversa 

dall’inglese. A conferma dell’applicazione di tale previsione nei capitolati di gara ci si 

permette di richiamare quanto previsto al punto 15.2 del Capitolato Tecnico della Gara Consip 
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Trocar, attualmente in corso di espletamento, in cui in merito alla documentazione a 

comprova dell’Offerta Tecnica, si precisa che: “che tutta la documentazione da produrre deve 

essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la 

traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente 

documentazione: eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad 

esempio marchi CE/ISO. Si richiede di voler ammettere la presentazione della 

documentazione di rilevanza internazionale quale certificazioni rilasciate da enti notificati 

accreditati nonché studi e letteratura in lingua originale (inglese). Qualora tale richiesta non 

possa essere accolta si chiede se sia possibile presentare le traduzioni ai sensi del DPR 

445/2000 in luogo di quelle giurate. 

Vedasi risposta al quesito 8. 

 

13. Preso atto del fatto che nei criteri di valutazione qualitativa dell’offerta viene indicato che 

alcuni parametri specificamente indicati verranno valutati attraverso l’esame della 

campionatura, non avendo riscontrato indicazioni ulteriori in merito alla campionatura 

all’interno della lex di gara, si chiede di confermare che la campionatura sarà oggetto di 

richiesta successiva. 

Vedasi risposta 5. 

 

14. Parte IV - criteri di selezione - Lettera C punto 1b del DGUE richiedete, per importi lotti 

maggiori di € 100.000,00 e fino a € 500.000,00 elenco delle forniture dell'ultimo triennio per un 

valore complessivo di almeno € 100.000,00 e che abbiano al proprio interno almeno una 

fornitura del dispositivo incluso nel lotto di partecipazione. E' corretto? Si chiede 

cortesemente di non rispondere riportando quando scritto nei criteri di selezione ma di 

confermare o meglio precisare. 

Si conferma che è sufficiente almeno il possesso di una fornitura che garantisca il raggiungimento 

degli importi indicati.  

 

15. Possesso dei requisiti di cui all' art. 80 commi 1, 2, e 3 è richiesto tramite presentazione di 

una dichiarazione sostitutiva. Vorremmo fare presente che gli stessi requisiti sono riportati 

nel DGUE Parte III motivi di esclusione pertanto non si comprende la ragione di un ulteriore 

emissione di dichiarazione sostitutiva per i medesimi requisiti. 

Qualora trattasi di informazioni già presenti all’interno del DGUE è sufficiente la sola compilazione di 

quest’ultimo. 
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16. Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione 

nella procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l’opportunità di ricevere le 

migliori offerte, si chiede di prorogare il termine per la presentazione delle offerte per le 

ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare: - la complessità, l’importanza, l’articolazione 

delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime; - la necessità di 

predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica; - 

il poco tempo che intercorre dalla data di pubblicazione degli atti di gara alla scadenza della 

stessa. 

Allo stato attuale non è prevista proroga del termine. 

 

17. Siamo e richiedere se a pag. 1 del documento "criteri di selezione degli operatori economici", 

"vedasi parte iv: criteri di selezione - lettera a del modello allegato dgue" il seguente punto 

sia da intendersi come refuso: "Inoltre, gli operatori debbono essere: - banche autorizzate a 

svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs 385/1993 o analoga disposizione di altro Stato 

membro; - Poste Italiane (art. 40 c. 1 L. 448/1998 e art. 47 c. 2 L. 488/1999); - altri soggetti 

abilitati ex lege italiana o di altro Stato membro, in base alla sede. 

Trattasi di refuso, non tenere in considerazione. 

 

18. Si chiede inoltre una proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Vedasi risposta quesito 16. 

 

19. Ho inserito i dati per il contributo ANAC con l'operatore è stato evinto che nel portale non è 

stato eseguito il perfezionamento per il lotto 221 - CIG 80113349F3. 

Vedasi risposta 11. 

 

20. Siamo a richiedere se nel documento "criteri di valutazione qualitativa dell'offerta" il punto 

"b) capacità di assistenza contemporanea in più strutture" sia un refuso. Chiediamo inoltre 

se sia necessario produrre la campionatura in sede di presentazione dell'offerta e in questo 

caso in che quantitativi e a quale indirizzo inviare la stessa. 

Si confermano i criteri di valutazione e la capacità di assistenza contemporanea in più strutture. 

Per quanto riguarda la campionatura, si rimanda alla risposta 5. 

 

DISCIPLINARE DI GARA - ART. 3.2 "MODALITA' DI PARTECIPAZIONE": Al punto di cui sopra 

viene prescritto che tutta la documentazione da produrre debba essere prodotta in lingua 

italiana, o se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in 

lingua italiana. A tal proposito chiediamo che i certificati CE, ISO, LETTERATURE e 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE possano essere rese in lingua originale (inglese), inoltre se è 

consentito, per la restante documentazione, presentare traduzioni non giurate ma 
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accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale e veridicità delle traduzioni rese, 

sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente. 

Vedasi risposta quesito 8. 

 

21. La nostra società è attualmente il fornitore dei prodotti contenuti in alcuni dei lotti di gara. Il 

fatturato non ci consente tuttavia di rispondere ai requisiti di capacità tecnico professionale. 

Vi chiediamo pertanto, per garantire la più ampia partecipazione, di poter rispondere ai 

requisiti tecnici con la dimostrazione di una o più forniture indipendentemente dal valore 

della fornitura stessa e dal valore dei lotti. 

Il comma 4 dell’art. 86 del Codice  prevede che: “Di norma, la prova della capacità economica e 

finanziaria dell’operatore  economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati  

nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non  è in grado di 

presentare le referenze chieste dall’amministrazione  aggiudicatrice, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria  mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione  

appaltante”. 

Oltre a quanto sopra specificato esistono le altre possibilità previste dal codice ad esempio 

costituzione in raggruppamento o tramite l’avvalimento. 

 

22. Si chiede se il fatturato richiesto come dimostrazione di fornitura deve provenire totalmente 

dai prodotti inclusi nei lotti ai quali si intende partecipare. 

Sì conferma.  

 

23. Con riferimento alla "Documentazione Amministrativa" si richiede di inserire come facsimile 

gli allegati: - Domanda per autorizzazione art. 1 c. 3 dm 14/12/2010 - Dichiarazione di 

conformità ex DPR 445/2000. 

Non esistono fac-simili redatti dalla Stazione Appaltante. Gli stessi possono essere prodotti dal 

partecipante attraverso autocertificazione e pertanto con modulo libero. 

 

24. In riferimento alla tabella dell'Allegato "Criteri di Valutazione Qualitativa dell'offerta" (riferibili 

ai lotti da 213 a 249 - SOSTITUTI OSSEI) nella voce B - Desunte dall'esame della campionatura 

-che significa? Bisogna presentare la campionatura? Dove troviamo l'eventuale regolamento 

sulla campionatura? 

Vedasi risposta quesito 5. 

 

25. Nel documento di gara “Criteri di selezione degli operatori economici” laddove si descrivono 

le richieste per REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) 

D.lgs 50/2016) troviamo l’indicazione di: “dimostrazione di una fornitura il cui prodotto deve 

essere incluso in uno dei lotti nel quale si intende partecipare”. Il codice degli appalti vigente, 
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nell’allegato XVII parte 2 definisce i “mezzi per provare la capacità tecnica” e non indica 

alcuna specificità nelle liste di forniture da richiedere e tantomeno “identità”. Di fatto è prassi 

invalsa che le stazioni appaltanti, per l’assolvimento del requisito in questione, richiedano 

liste di forniture “analoghe”. Si prega di chiarire se con questa affermazione si intende 

individuare esattamente lo stesso prodotto, o come prassi invalsa, un prodotto analogo. 

Relativamente alle richieste contenute nei criteri di selezione,  si specifica che laddove sia richiesto 

quale requisito la fornitura di prodotti specifici (nel caso di specie inclusi nel lotto/i a cui si intende 

partecipare) saranno accettate anche “forniture analoghe” (vedasi anche chiarimento ANAC di cui 

alla delibera 758 del 05/09/2018). 

 

26. DGUE IMPRESA AUSILIARIA: Si può utilizzare come facsimile quello allegato? Oppure è 

inteso il Modello C? 

 Il DGUE è il medesimo, a prescindere dal soggetto che deve sottoscriverlo, sia esso ausiliaria o 

ausiliato. Vedasi art. 8 del Disciplinare. 

 

 

27. In riferimento al punto 15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONE ULTERIORI PER I 

SOGGETTI ASSOCIATI (PAG 36 del disciplinare di gara) per i raggruppamenti temporanei non 

ancora costituiti, a pag 37 si richiede la dichiarazione attestante: ( a, b, c ) Cosa si intende? é 

necessario compilare solo l'allegato E oppure è necessario produrre altra documentazione? 

Sono informazioni che sono contenute nell’allegato E, in caso contrario si potrà integrare, qualora 

ritenuto opportuno, con documentazione redatta in autodichiarazione su propria carta intestata. 

 

 

28. In caso di RTI non ancora costituita, la dichiarazione Sostitutiva dell'ausiliato/Ausiliario 

Avvalimento deve essere intestata solamente all'impresa mandataria oppure ad entrambi? O 

bisogna produrre due Dichiarazioni una intestata all'impresa mandataria e l'altra all'impresa 

mandante? In riferimento alla pagina 32 del disciplinare di gara: N.B. il DGUE dovrà essere 

firmato digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria e caricato 

nella sezione del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo 

delle imprese ausiliarie e altra documentazione relativa all'avvalimento. Nel Sistema non c'è 

la sezione denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese 

ausiliarie e altra documentazione relativa all'avvalimento”. Dove si dovrebbe caricare? 

Esistono due moduli specifici di cui agli allegati C – avvalimento ausiliario e D – avvalimento 

ausiliato che devono essere compilati dai soggetti interessati. Relativamente al DGUE ogni soggetto 

componente il RTI dovrà compilare quello di propria competenza (es. in caso di 2 partecipanti 2 

DGUE). La documentazione compilata potrà essere compressa ed inserita nell’apposta voce 

appositamente creata in piattaforma (“DGUE”) oppure inserita nella sezione “altra documentazione”. 
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29. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI": Viene indicato che gli Operatori 

Economici devono essere Banche, Poste Italiane e altri soggetti abilitati ex lege italiana, 

ecc.... Confermate che si tratta di un refuso? 

Vedasi risposta quesito 17. 

 

30. DISCIPLINARE - ART. 7.2 "REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA": 

Chiediamo se si debba solo compilare il punto 6 della lettera B, dichiarando di allegare allo 

stesso DGUE idonee referenze bancarie, lasciando quindi vuoti i campi precedenti dal punto 

1 al punto 5. 

Vedasi risposta quesito 6.  

 

31. DISCIPLINARE - ART. 7.3 "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE": chiediamo 

conferma di dover compilare la parte IV - Sezione C al solo punto 1b del DGUE e non al punto 

6, come invece da Voi indicato nel Disciplinare di Gara. 

Vedasi risposta 6. 

 

32. Siamo a richiedere se all'interno dell'elenco delle forniture effettuate negli ultimi tre anni si 

possano inserire forniture similari ai prodotti inclusi nei lotti a cui si intende partecipare. 

Vedasi risposta chiarimento 25. 

 

33. Spettabile Amministrazione, facciamo riferimento alla gara regionale di MATERIALE PER 

OSTEOSINTESI, SISTEMI TENOCAPSULARI E SOSTITUTI OSSEI per segnalare che, i termini 

di scadenza per la presentazione delle offerte, decisi dalla Vs. stazione appaltante, per quanto 

siano conformi alle disposizioni di legge, non tengono in considerazione, a ns. avviso, la 

complessità e importanza della gara (regionale), la numerosità dei lotti e le tempistiche, 

sicuramente impegnative, di caricamento della documentazione sul portale. Ci permettiamo 

di segnalarvi che molte aziende del settore hanno in scadenza, a fine ottobre, una gara 

analoga a quella oggetto della presente nota, svolta a livello regionale e con un numero di 

lotti inferiore, bandita ad agosto e per la quale la stazione appaltante ha concesso più di 2 

mesi per la presentazione delle offerte. Vi chiediamo, pertanto, di valutare la possibilità di 

prorogare i termini di presentazione delle offerte. 

Vedasi risposta quesito16. 

 

34. Ai fini del completamento dell'offerta economica è possibile completare l'allegato F con 

l'esempio di impianto allegando a parte il dettaglio dei codici? 

L’allegato F dovrà comunque essere compilato in ogni sua parte. Qualora ritenuto opportuno 

dall’operatore economico, tuttavia, si potrà comunque allegare documentazione integrativa. 
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35. Vista la complessità della gara e l'elevato numero di lotti presenti, si chiede di considerare la 

possibilità di concedere una proroga alla scadenza della gara. 

Vedasi risposta quesito 16. 

 

36. IN CONSIDERAZIONE DELLA COMPLESSITA' DELLA GARA CON UN ELEVATO NUMERO DI 

LOTTI, DELLA SCADENZA A DISTANZA DI UN MESE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA 

STESSA E DELLA NECESSITA' DI RICEVERE I CHIARIMENTI IN TEMPO UTILE AL FINE 

DELLA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA, SIAMO A RICHIEDERE UNA PROROGA DEI 

TERMINI. 

Vedasi risposta quesito 16. 

 

37. Si richiede di indicare quali sono i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 

professionale richiesti per la partecipazione alla procedura, in quanto non sono specificati 

nella lettera B punto 6 della sezione IV DGUE (a cui si rimanda a pag. 16 del disciplinare di 

gara) 

Vedasi allegato “Criteri di selezione”. 
 

38. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 tramite F23, si richiede di indicare 

codice tributo e codice ufficio o ente che devono essere obbligatoriamente indicati sul 

modello di pagamento e non sono presenti nel disciplinare di gara 

Vedasi risposta quesito 7. 

 

39. All'art. 3 del Disciplinare di gara è indicato che "Tutta la documentazione da produrre deve 

essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione". Si chiede se tale prescrizione deve intendersi anche per gli articoli 

scientifici e i certificati di qualità (ISO/CE) che per loro natura sono normalmente in lingua 

inglese (lingua ufficiale utilizzata in ambito medico) e non modificabili/traducibili. 

Vedasi risposta quesito 8. 

 

40. La cauzione provvisoria deve avere una validità di 180 gg. dalla data ultima di presentazione 

dell'offerta, come indicato nel disciplinare di gara o di 210 gg. come indicato nel Vostro 

documento "Allegato A2 - Domanda di partecipazione"? 

La cauzione provvisoria deve avere una validità di almeno 180gg; l’indicazione dell’allegato A2 

trattasi di refuso e pertanto deve essere intesa come 180 giorni. 
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41. Vi informiamo che alla data odierna non è possibile effettuare il pagamento del contributo 

previsto sul portale dell'Anac. Si riporta qui di seguito, per Vostra opportuna conoscenza, il 

messaggio che appare: “Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il 

pagamento. E’ opportuno contattare la stazione appaltante" 

Vedasi risposta quesito 11. 

 

42. Siamo a chiedere dove poter reperire il patto di integrità, non trovandolo nella 

documentazione presente sul Vostro portale SardegnaCat. 

Il patto di integrità è presente all’interno degli allegati di gara. Si consiglia di scorrere le pagine, in 

quanto la piattaforma, in presenza di numerosi allegati, suddivide in pagine gli stessi. 

 

43. Con riferimento ai requisiti di Capacità Tecnico-Professionale si chiede se "la somma del 

valore dei lotti per i quali si presenta offerta" deve tener conto dell'importo a base d'asta 

annuale, biennale (in considerazione del fatto che la gara è biennale) o quadriennale. In 

questa ultima ipotesi si potrebbe verificare una grossa limitazione alla possibilità di 

partecipazione, anche in considerazione dell'entità di alcuni lotti. 

I requisiti fanno sempre riferimento all’intera base d’asta comprensiva di eventuali rinnovi ed opzioni. 

Nel caso di specie va riferita al quadriennio. 

 

44. Si chiede di precisare entro quale data si debbano richiedere i chiarimenti. 

Vedasi risposta al quesito 2. 

 

45. Siamo a chiedere volerci indicare, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo i seguenti 

dati: Dati identificativi della Stazione Appaltante; Codice Ufficio o Ente; Codice Tributo. 

Segnaliamo inoltre non aver trovato sul portale dedicato alla procedura, la sezione 

"Comprova Imposta Bollo". E' possibile caricare il documento nella parte dedicata all' offerta 

economica nel campo "aggiungi altri documenti"? 

Vedasi risposta quesito 7. Sì, è possibile inserire tale documentazione nella sezione dell’offerta 

economica chiamata appunto “eventuale altra documentazione”. 

 

46. Si chiede una proroga dei termini per la presentazione delle offerte data la complessità del 

presente appalto che conta inoltre n°249 lotti in gara. 

Vedasi risposta al quesito 21. 

 

47. Si chiede di confermare che in sede di presentazione delle offerte NON sia richiesta la 

presentazione di alcuna CAMPIONATURA TECNICA, richiesta effettivamente non riscontrata 

all’interno del Disciplinare di gara. Di conseguenza si chiede di confermare che i punteggi 

tecnici attribuiti alla campionatura verranno assegnati predisponendo la richiesta della 
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campionatura in fasi successive di gara. Si rende anche noto che visti i temi stretti per la 

redazione delle offerte non sarebbe effettivamente possibile prevedere anche la 

predisposizione e l’invio di specifica campionatura entro i termini di presentazione delle 

offerte. 

Vedasi risposta quesito 5. 

 

48. Si chiede di confermare che in sede di presentazione delle offerte sia sufficiente presentare 

copia del PASSOE al fine di permettere successivamente un eventuale verifica dei requisiti 

attraverso il sistema dell’AVCPASS 

La presente gara è esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass in quanto 

gestita mediante piattaforma telematica. 

 

49. Si chiede di confermare che, in deroga a quanto stabilito a pagina 7 del Disciplinare di gara, 

possano essere presentati in lingua originale, e quindi non in italiano, i certificati CE e le 

relative dichiarazioni di conformità, i certificati ISO e la letteratura scientifica/follow up, 

documenti che per loro natura delicata e sensibile non consentono alcuna modifica. 

Vedasi risposta 8. 

 

50. In riferimento alla dichiarazione inerente il possesso dei requisiti generali di cui all’Art.80 si 

chiede di confermare che, a) Sia sufficiente la compilazione del DGUE; in caso contrario che 

possa essere prodotta una autodichiarazione a cura nostra, ai sensi del DPR 445/2000; b) Che 

il Legale Rappresentante sottoscrittore dell’offerta possa certificare l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’Art.80 del Codice degli Appalti sia per sé che per i soggetti coinvolti. 

a) È sufficiente la compilazione del DGUE e della domanda di partecipazione. 

b) Si conferma. 

 

51. In riferimento all’allegato “criteri di selezione” si conferma che sia sufficiente, ai fini 

dell’autodichiarazione dei vari requisiti menzionati, la compilazione del DGUE, avendo cura 

che siano dettagliate tutte le informazioni richieste? 

Si conferma, fermo restando la necessità di allegare la documentazione richiesta nell’allegato “criteri 

di selezione”. (es. dichiarazione bancaria di affidabilità…). 

 

52. In riferimento all’allegato “criteri di selezione”, per il requisito di idoneità professionale, si 

chiede che sia sufficiente un’autodichiarazione (inclusa nel DGUE o in altro modello 

adeguato) a cura del Legale Rappresentante sottoscrittore dell’offerta, e che quindi non sia 

necessario che venga effettuata da uno degli operatori citati (banche – poste italiane – altri 

soggetti abilitati), che per altro si considerano un mero refuso non essendo collegati allo 

specifico requisito richiesto? 
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Si conferma quanto relativo all’autodichiarazione/DGUE.  

Relativamente alla parte degli operatori citati, si conferma che trattasi di refuso e si rimanda alla 

risposta del quesito 17. 

 

53. In riferimento al DGUE – PARTE IV – LETTERA B, si chiede di confermare che sia sufficiente 

la compilazione del punto 6 (come richiamato nell’allegato “criteri di selezione”) con 

l’allegazione delle dichiarazioni bancarie e/o della polizza RCT. 

Vedasi risposta quesito 6. 

 

54. In riferimento al DGUE – PARTE IV – LETTERA C, si chiede di confermare che sia sufficiente 

la compilazione del punto 1b (a tal proposito si chiede anche di rettificare quanto al p.to 7.3 

del Disciplinare). 

Vedasi risposta quesito 6. 

 

55. In riferimento al DGUE – PARTE IV – LETTERA D, si chiede di confermare che non vi sia 

obbligo di compilazione dato che non riportato tra i requisiti di cui all’allegato “criteri di 

selezione”. 

Si conferma. 

 

56. In riferimento al requisito di capacità tecnica professionale si chiede di confermare: a) che 

debbano essere presi a riferimento gli anni 2016-2017-2018 nella loro interezza. b) che per le 

forniture da presentare possano intendersi le forniture estese alla “famiglia” dei prodotti 

inerenti, nel complesso, i dispositivi per osteosintesi e sostitutivi dell’osso. Questo in 

considerazione del fatto che i sistemi inerenti l’osteosintesi sono ampi e includono svariati 

“prodotti” a seconda della specifica esigenza clinica. 

a) Si conferma il triennio 2016-2017-2018. 

b) Vedasi risposta quesito 25. 

 

57. In riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziario si 

chiede di confermare che in tale sede debbano solo essere autodichiarati e che la comprova 

(mediante originale o copia dei certificati, ecc…) debba essere eventualmente effettuata 

successivamente all’apertura e verifica della documentazione prodotta. 

Si conferma. 

 

58. In riferimento all’Art.14 – DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA del Disciplinare di gara si 

chiede: 
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a. In riferimento al punto 7: che sia sufficiente allegare copia dell’ALLEGATO B – SCHEMA 

DI CONTRATTO controfirmato per presa visione ed accettazione, lasciandone poi la 

compilazione a seguito dell’eventuale aggiudicazione; 

b. In riferimento al punto 11: cosa si intende per “documentazione specifica per requisiti 

specifici”? cosa è necessario allegare? 

c. In riferimento al punto 18: si chiede di confermate che trattasi di refuso, in caso contrario 

si chiede di chiarire cosa sia necessario allegare 

d. In riferimento al punto 8: si chiede di confermare che si richiede la dichiarazione di 

conformità agli originali dei documenti non allegati in originale. 

e. Si chiede di ricevere copia del bando tipo ANAC a cui si fa rimando e di conoscere quali 

ulteriori documenti nello specifico bisogna fornire. 

f. Si chiede di confermare che i documenti da presentare pena esclusione siano solo quelli 

relativi ai punti da 1 a 10. 

g. Si chiede di ricevere copia del PATTO DI INTEGRITA’ da sottoscrivere. 

a. Si conferma. 

b. Si intenda ogni eventuale altra documentazione ritenuta necessaria e non ricompresa nel 

DGUE. 

c. Si riferisce ad Operatori Economici di paesi inseriti nella black list 

d. Si conferma; 

e. Trattasi di documentazione tipo ed il relativo bando anac è reperibile sul sito 

www.anticorruzione.it.  

f. Si conferma; 

g. Vedasi risposta quesito 42. 

 

59. In riferimento all’ ALLEGATO F – OFFERTA ECONOMICA si chiede conferma di quanto segue: 

a) In riferimento alla colonna “Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo 

prodotto” si chiede di confermare che sia sufficiente indicare la denominazione commerciale 

dato che il codice è già riportato in altri specifici campi. 

b) L’assolvimento del bollo è unico per lotto, ovvero per ogni lotto di partecipazione è 

sufficiente e necessario pagare un unico modello F23 del valore di € 16? Oppure è unico per 

l’appalto, ovvero sarà sufficiente versare un unico modello F23 del valore di € 16 

indipendentemente dal numero di lotti presentati? 

c) Si chiede di conoscere il dettaglio dei singoli dati da inserire per il versamento del modello 

F23, ovvero: 

- dati identificativi della stazione appaltante 

- del codice ufficio o ente 

- del codice tributo 

- della descrizione del pagamento. 

http://www.anticorruzione.it/
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A) Si conferma. 

B) Il pagamento del bollo è unico per lotto. 

C) Vedasi risposta 7;  

 

60. AMMINISTRATIVA. Ad integrazione di quanto già richiesto, si chiede, nel caso voi confermiate 

la presentazione dell'autocerticazione di cui art. 80, la possibilità, come previsto per legge, di 

presentare una dichiarazione a nome del rappresentante Legale per tutti i membri dell'organo 

di amministrazione. Quanto sopra è richiesto in quanto alcuni membri non risiedono in Italia 

ed al momento non reperibili 

E’ possibile purché specificato. 

 

61. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. oltre ad avere la firma digitale dell'agenzia che 

emette il deposito dovrà essere controfirmata anche dal nostro legale rappresentante? 

Sì. 

 

62. Per il pagamento dell'imposta di bolla tramite F23 si richiede cortesemente codice Tributo e 

codice Ufficio o ente da riportare su tale modello. 

Vedasi risposta 7. 

 

63. Si chiede di confermare che il beneficio della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria 

spetti anche alle micro, piccole e medie imprese senza certificazione di qualità. In caso 

affermativo si chiede quale documentazione produrre a comprova del requisito. E' sufficiente 

un'auto dichiarazione? 

Si conferma in quanto previsto dalla normativa. Sì, in tal caso è sufficiente un’autodichiarazione. 

 

64. Con riferimento alla comprova del requisito in oggetto, e facendo riferimento a quanto 

disposto dall'art. 86 e dall'allegato XVII, parte II, del Codice, si chiede conferma che tale 

comprova debba essere effettuata esclusivamente con l'elenco delle forniture e che quindi 

l'ultima frase del documento "CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI" sia 

un refuso. 

Infatti l'art. 86 e l'allegato citati non parlano di certificazioni se non per i lavori che non sono 

oggetto della presente gara. 

La comprova da Voi citata non è quella in fase di invio offerte, ma in fase di comprova per gli 

aggiudicatari, tale documentazione verrà richiesta eventualmente successivamente. In ogni caso, 

anche nelle future richieste, verranno richiesti solo documenti previsti dalla normativa citata. 

 

65. Vi chiediamo se i 3 anni indicati per l'elenco delle forniture si riferiscano agli ultimi 3 esercizi 

conclusi o se dobbiamo considerare i 3 anni a ritroso dalla data di pubblicazione del bando. 
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Vedasi risposta quesito 56. 

 

66. Con la presente siamo a chiedere: 

1 - Se il modulo F23 relativo all'assolvimento dell'imposta da bollo sia da produrre per 

ciascun lotto offerto; 

2 - In caso affermativo se l'ammontare di ciascun assolvimento sia pari ad € 16,00 per 

ciascun lotto; 

3 - Dove reperire i codici necessari per la compilazione del modulo F23? 

4 - Se tale modulo precompilato possa essere messo a disposizione nella documentazione di 

gara (attualmente non è presente) 

5 - Dove inserire fisicamente tale documento, una volta compilato e sottoscritto digitalmente? 

Nella sezione "Risposta Economica - Area Generica Allegati"? Oppure è presente uno slot 

specifico per l'upload che non vediamo? 

1) Vedasi risposta quesito 59. 

2) Si conferma.  

3) Vedasi risposta quesito 7; 

4) Il modulo non viene messo a disposizione della Stazione Appaltante. 

5) Vedasi risposta 45. 

 

67. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Si chiede conferma che la documentazione relativa a evidenze cliniche e pubblicazioni 

scientifiche possa essere presentata in lingua inglese. 

Vedasi risposta quesito 8. 

 

68. Stiamo provando a generare i documenti dal sito ANAC, per il pagamento dei contributi, ma 

digitando il CIG appare la seguente scritta: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente 

disponibile per il pagamento. ; opportuno contattare la stazione appaltante" non siamo 

pertanto in questo momento in grado di provvedere al pagamento dei lotti ai quali vorremmo 

rispondere. Vi preghiamo di verificare e, di concedere una proroga della scadenza della gara, 

visto il rallentamento nella produzione dei documenti. 

Vedasi risposta 11. 

 

69. Con riferimento al LOTTO 241, siamo a chiedere con la presente se è possibile presentare 

offerta economica superiore alla base d'asta, essendo quest'ultima troppo bassa rispetto ai 

prezzi di mercato, ad oggi applicati sul territorio nazionale. 

No. 
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70. Con riferimento ai costi della manodopera di cui all'allegato F, si chiede conferma che in 

questo caso non debbano essere indicati in quanto trattasi di forniture senza posa in opera. 

Si conferma. Ai sensi dell’art. 95 comma 10 nell’offerta economica “l'operatore deve indicare i propri 

costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei 

servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le 

stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a 

verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).”. 

 

71. 1) si chiede conferma che entro il termine di partecipazione NON debba essere inviata alcuna 

campionatura. 

2) per quanto concerne il bollo richiesto sull'offerta economica si chiede conferma che sia 

possibile utilizzare la dichiarazione di evasione del bollo virtuale. 

3) Nei requisiti di idoneità professionale presenti nei documenti di gara, si riporta di seguito 

un requisito di idoneità richiesto. 

".... 

Inoltre, gli operatori debbono essere: 

banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs 385/1993 o analoga 

disposizione di altro Stato membro; 

Poste Italiane (art. 40 c. 1 L. 448/1998 e art. 47 c. 2 L. 488/1999); 

altri soggetti abilitati ex lege italiana o di altro Stato membro, in base alla sede. " 

Si chiede conferma che l’iscrizione alla camera di commercio per oggetto attinente all’appalto 

sia l’unico requisito di idoneità effettivamente necessario: REQUISITI DI IDONEITA’ 

PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016) 

4) Si conferma che sia possibile produrre una Polizza unica per tutti i lotti partecipati (e 

contenente il numero degli stessi) 

5) Si precisa che in considerazione delle richiesta effettuate all'interno della documentazione 

tecnica, il totale dei MB disponibili (10) risulti insufficiente. Si chiede pertanto un 

adeguamento dello stesso alle richiesta formulate nei criteri di valutazione 

6) In considerazione del numero dei lotti pubblicati, della struttura, complessità, valore e 

durata della gara nonché dei documenti richiesti ai fini della valutazione di ogni singolo lotto, 

stanti 22 giorni lavorativi dalla pubblicazione della procedura in considerazione dei tempi 

tecnici di caricamento in piattaforma, si chiede di considerare una congrua proroga al fine di 

garantire ogni più ampia partecipazione agli operatori economici del settore. 

1) vedasi risposta chiarimento 5; 

2) Si conferma. Vedasi inoltre risposta quesito 7; 

3) Vedasi risposta quesito 17; 

4) Si conferma; 
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5) Si prega di contattare la piattaforma telematica Sardegna CAT in quanto la Stazione Appaltante è 

mero utilizzatore del servizio e non può gestire questi aspetti. Si consiglia inoltra di comprimere i file 

in .zip i similari.  

6) Vedasi risposta quesito 16. 

 

72. Qualora avessimo un prodotto che risponde ai requisiti richiesti per più di un lotto di gara, è 

possibile offrirlo su 2 lotti di gara differenti? Oppure dobbiamo offrire il prodotto 

esclusivamente ad un solo lotto e non partecipare all'altro? 

Se prodotto equivalente e rispondente alle caratteristiche tecniche da capitolato, è possibile offrirlo in 

più lotti. 

 

73. Qualora un nostro concorrente, con il quale non vi è alcun tipo di legame nè commerciale, nè 

legale, dovesse partecipare allo stesso lotto di gara, al quale parteciperà la nostra impresa, 

con il nostro identico prodotto (stesso codice, stesso produttore), questo aspetto può 

costituire motivo di esclusione dalla gara? 

Sia la nostra impresa, che il ns diretto concorrente, acquistiamo il prodotto dallo stesso 

produttore non in via esclusiva. 

Nulla osta. 

 

74. Buongiorno, sul sito AVCP non c'è la possibilità di effettuare il pagamento dei CIG per singoli 

lotti. Vogliate cortesemente verificare per consentire di fare i pagamenti. 

Vedasi risposta 11. 

 

75. 1) Art. 2 punto 2.3 “Banca dati” e art. 14 “Documentazione amministrativa” del Disciplinare di 

gara: si chiede conferma della non necessità di acquisire il PassOE; 

2) Art. 6 punto 6.1 “Requisiti generali” e art. 7 “Requisiti speciali e mezzi di prova” (e relativo 

allegato “Criteri di selezione”) del Disciplinare di gara: è possibile dichiarare quanto richiesto 

mediante la semplice compilazione del DGUE e dell’Allegato B o sono necessarie ulteriori 

dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000? In particolare, per dichiarare: 

- di essere “in regola (dimostrata con certificazione, di cui alla L. 68/99, o autocertificazione) 

con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68”; 

- “di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente”; 

- di “essere iscritti alla C.C.I.A.A. …” 

3) Requisiti di capacità economico finanziaria: qualora la dichiarazione bancaria di affidabilità 

sia rilasciata in formato digitale (file .pdf firmato digitalmente), non potendo caricare a 

sistema - in particolare al punto 1.1.2 DGUE - una cartella .zip, si chiede conferma della 
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possibilità di caricare il documento o al punto 1.4.1 “Documentazione integrativa per requisiti 

specifici” o al punto 1.4.7 “Ogni altro documento ritenuto necessario o utile a corredo” 

4) Allegato “Criteri di selezione”: gli operatori debbono essere: banche autorizzate a svolgere 

l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs 385/1993 o analoga disposizione di altro Stato membro; 

Poste Italiane (art. 40 c. 1 L. 448/1998 e art. 47 c. 2 L. 488/1999), altri soggetti abilitati ex lege 

italiana o di altro Stato membro, in base alla sede. Si chiede conferma che si tratta di un 

refuso 

5) Requisiti di capacità tecnico professionale: si chiede conferma del fatto che per “ultimi tre 

anni” si intende il triennio 2016-2017-2018. 

La comprova del requisito (mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente) deve essere fornita già in sede di presentazione 

dell’offerta? 

6) Art. 16 “Offerta economica” del Disciplinare di gara: 

- posto che “… tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono 

essere convertiti in formato .pdf. ad eccezione di quelli espressamente richiesti in differenti 

formati (es. .xls nel caso di specifiche tabelle…)”, si chiede conferma del fatto che l’Allegato 

F debba essere caricato a Sistema come file .xls firmato digitalmente; 

- a Sistema non è presente né la sezione denominata “Spiegazioni dell’offerta” né quella 

denominata “Comprova imposta di bollo”; come ci si deve comportare? 

Inoltre, per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo, si chiede conferma del fatto 

che si debba procedere con tanti pagamenti di € 16,00 mediante distinti modelli F23, quanti 

sono i lotti per i quali si partecipa. 

Per procedere con il pagamento si chiede di comunicare il “codice ufficio o ente” (campo 6 

del modello F23) e di confermare il “codice tributo” 456T (campo 11 del modello F23). 

7) Criteri di valutazione qualitativa dell'offerta: per i lotti da 70 a 97 (e per i lotti da 213 a 249) 

si parla di "esame della campionatura"; si tratta di un refuso? In caso affermativo, si chiede la 

rettifica dell'allegato "Criteri di valutazione", in caso negativo, si chiede di fornire le 

opportune indicazioni al fine dell'invio della campionatura stessa 

1) Vedasi risposta quesito 48; 

2) Vedasi risposta quesito 6. Si ricorda inoltre che relativamente ai requisiti di capacità economico 

finanziaria è necessario allegare la documentazione richiesta nei punti A e B;  

3) Sì conferma. Tuttavia ci risulta che la piattaforma permetta il caricamento di file .zip, pertanto in 

caso contrario si consiglia di contattare direttamente il Sardegna CAT; 

4) Vedasi risposta quesito 17; 

5) Vedasi risposta quesito 56; 

6) Si conferma il formato di caricamento in XLS firmato digitalmente.  
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Relativamente al campo “spiegazioni dell’offerta” la stessa, redatta in carta intestata e firmata 

digitalmente può essere allegata nella sezione 2.2.2. Stessa cosa è possibile fare per l’imposta di 

bollo secondo le modalità di cui alla risposte al quesito 7. 

7) Vedasi risposta 5. 

 

76. Si segnala l'impossibilità di procedere con il pagamento del contributo ANAC (per tutti i lotti 

di proprio interesse) [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il 

pagamento. E’ opportuno contattare la stazione appaltante. 

Vedasi risposta 11. 

 

77. In riferimento all'oggetto, si chiede se in qualità di piccola impresa è sufficiente dimostrare 

un fatturato sviluppato dalla ditta, con clienti pubblici e/o privati, negli anni 2016, 2017, 2018, 

relativo a vendita di prodotti ricompresi nella tipologia di presidi medici e non 

necessariamente degli articoli offerti in gara, in ragione anche della recente introduzione sul 

mercato della maggior parte dei prodotti richiesti nei vari lotti. 

Vedasi risposta al quesito 25. 

 

78. Si segnala che ad oggi non è possibile procedere con il pagamento del contributo ANAC per i 

lotti di gara, a seguire il messaggio di errore che appare a sistema: 

[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E’ 

opportuno contattare la stazione appaltante. Infine, considerando il breve periodo restante 

per la presentazione delle offerte e l'assenza di risposte ai quesiti presentati si chiede 

nuovamente un posticipo dei termini per la presentazione delle offerte. 

Vedasi risposte quesiti 11 e 16. 

 

                            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

             Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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