
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI VALVOLE 
AORTICHE TRANSCATETERE (TAVI)MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI – CIG 7374093E09 

NOTA DI CHIARIMENTI DEL RUP 

Quesito n. 1 

In riferimento alla procedura in oggetto si richiede se il 2% deve essere calcolato sul 
valore annuale posto a base d’asta oppure sul valore quadriennale. 

 

Risposta n. 1 

Il 2% deve essere calcolato sul valore posto a base di gara quadriennale per 
ciascuna voce di prodotto oggetto di partecipazione. 

 

Quesito n. 2 

Tra la tipologia di documentazione tecnica è richiesta la presentazione di letteratura 
scientifica. Data la copiosità di tale documentazione, si richiede la possibilità di 
presentare tale documentazione solo in formato elettronico sul supporto informatico CD 
e se tali documentazione può essere esclusa dalla sottoscrizione in ogni singola 
pagina. 
 

Risposta n. 2 

Si acconsente 

 

Quesito n. 3 

Si richiede la possibilità di presentare la dichiarazione di conformità in lingua italiana. 
 

Risposta n. 3 

La dichiarazione di conformità può essere, ovviamente, anche in lingua italiana  

 

Quesito n. 4 

Dal disciplinare di gara si evince che tutta la documentazione tecnica deve essere 
firmata o siglata in ogni pagine, si richiede la possibilità di firma in calce della suddetta 
documentazione. 
 

Risposta n. 4 

La documentazione può essere firmata in calce ad ogni fascicolo, se riunita per 
formare uno o più fascicoli indivisibili. Qualora la documentazione tecnica 
dovesse essere presentata in formati divisibili (raccoglitori ad anelli, a spirale 
ecc.), la stessa dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina.   

 



Quesito n. 5 

Nella documentazione pubblicata non sono stati indicati i CIG necessari per 
l'assolvimento del pagamento ANAC e generazione del PassOE, si chiede gentilmente 
di pubblicarli. 

Risposta n. 5 

Trattasi di accordo quadro distinto per voci e il CIG è unico come risulta dal 
disciplinare di gara 
 

Quesito n. 6 

In merito la campionatura prevista per il Lotto L, Vi chiediamo di confermare la non 
necessità di presentare la campionatura dato l’elevato valore commerciale e le notevoli 
dimensioni di packging. Infatti dato l’elevato valore del prodotto non siamo nella 
disponibilità di fornire demo dimostrativi da farvi visionare. In alternativa i nostri 
specialisti sono disponibili a presentarvi per Vostra opportuna visione uno 
“shortly demo. 

 
Risposta n. 6 

Si conferma, precisando che la campionatura dovrà essere presentata per le voci 
c), d), e), f), g) e h), per le quali è prevista valutazione discrezionale per alcune 
caratteristiche dei dispositivi offerti   

 

Quesito n. 7 

Con riferimento alla letteratura scientifica, data la copiosità di tale documentazione, si 
richiede la possibilità di presentare solo una lista indicizzata. 

 
Risposta n. 7 

Vedasi risposta a quesito n. 2 

Quesito n. 8 

Lettera C del Disciplinare di gara pag. 24: 
Le dichiarazioni integrative richieste devono essere prodotte oltre alla domanda di 
partecipazione o sono già incluse nella domanda di partecipazione e quindi basta 
compilare e allegare solo quest'ultima? 

Risposta n. 8 

Le dichiarazioni integrative devono essere prodotte oltre la domanda di 
partecipazione 

 



Quesito n. 9 

Punto 14 del Disciplinare di gara pagg.28-29 rif. Punto 5: 
Relativamente alla modalità di gestione del conto deposito e assistenza tecnica fate rif.to 
all'Allegato B1 che però manca nella documentazione da Voi pubblicata sul sito. Pertanto 
siamo a richiederne l'invio o la pubblicazione. 
 
Risposta n. 9 
 
Come da richiesta si pubblica l’allegato B1 
 
 

Quesito n. 10 

Punto14 del Disciplinare di gara pag.30 rif. Punto 11: 
Nel cd cui fate riferimento va inserito il SOLO file excell dell'offerta SENZA PREZZI oppure 
anche tutta la documentazione relativa all'offerta Tecnica?  
Poichè il cd è unico per tutti i lotti cui si partecipa, in quale delle tante buste contenenti 
l'offerta tecnica va messo?  
 
Risposta n. 10 
Il file excell di cui al punto 11 pag. 30 del disciplinare può essere inserito anche nel 
CD-ROM/DVD contenente l’offerta tecnica che va inserita in ogni singola busta per 
ciascuna voce di partecipazione o in alternativa può essere presentato un unico CD 
contenente il file suddetto inserendolo in una separata busta recante la dicitura 
“Offerta economica senza prezzi” 
 
 
La presente nota di chiarimenti e le eventuali successive che dovessero essere pubblicate 
dovranno essere restituite firmate per accettazione unitamente alla documentazione di 
gara e dovranno essere inserite nella busta “A” – Documentazione Amministrativa. 

 

Per accettazione piena e incondizionata 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

_____________________________________ 

 


