
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 N. 2 

Quesito n. 1 
La garanzia fideiussoria da presentare può essere un’unica cumulativa per i lotti a cui si 
intende partecipare o deve essere resa per ogni lotto di partecipazione. 
 
Risposta n. 1 
La garanzia fideiussoria può essere un’unica cumulativa per le voci a cui si intende 
partecipare 
 
Quesito n. 2 
La nostra società presenterà una polizza assicurativa dove l’impegno è parte integrante 
del contenuto della fideiussione ed avendo indicato sul DGUE che siamo una piccola 
impresa, possiamo non presentare quanto richiesto all’art. 8 – punto n.6) della Garanzia? 

 

Risposta n. 2 
Sì come previsto all’art. 8, punto 2) ultimo capoverso.  
 
Quesito n. 3 
E’ sufficiente corredare una dichiarazione sostitutiva alla garanzia fideiussoria (punto n.8 – 
art. 8) o deve avere anche l’autentica del notaio (punto n.7 – art. 8)? 
 
Risposta n. 3 
E’ sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Quesito n. 4 
Si richiede altresì  di differenziare gli importi delle contribuzioni per ciascuna voce di gara 
in quanto, come riporta la deliberazione ANAC del 05/03/2014 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=
5658), all'art. 3 comma 5: "Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta 
del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, 
devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al 
valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta"  

 

Risposta n. 4 
Si conferma quanto prescritto dal Disciplinare di gara in merito al fatto che trattasi 
di accordo quadro suddiviso in voci 
 



Quesito n. 5 
Con la presente siamo a richiedervi se la fideiussione provvisoria firmata digitalmente in 
formato p7m dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante deve 
comunque essere accompagnata da autentica notarile. 
 

.Risposta n. 5 
Se il documento è firmato digitalmente non è necessario che sia accompagnato da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma dovrà essere accompagnato da 
documentazione comprovante l’apposizione della firma digitale. 

 

Quesito n. 6 
In merito alla campionatura prevista per il lotto C, Vi chiediamo di confermare la non 
necessità di presentare la campionatura dato l'elevato valore commerciale e le notevoli 
dimensioni del packging. Infatti dato l'elevato valore commerciale 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, la campionatura dovrà essere presentata solo su richiesta della 
commissione 

Quesito n. 7 
Si chiede conferma che per i lotti F e G non sia necessario presentare la campionatura 
entro il termine del 20 Marzo 2018 come indicato nell'allegato dell'offerta economica, ma 
solo su richiesta successiva della commissione. 

Risposta n. 7 

Si conferma 
Quesito n. 8 
Chiediamo gentilmente di sapere nel dettaglio che cosa intendete per la gestione del conto 
deposito e in particolare per i punti disponibilità armadi, strumenti informatici per la 
gestione e la disponibilità di operatori per il servizio. 

Risposta n. 8 

Gli elementi segnalati costituiscono tutti strumenti utili alla efficace gestione del 
conto deposito.  

Quesito n. 9 
la scrivente società chiede di poter omettere la dichiarazione richiesta a pag. 14 del 
disciplinare di gara al punto 8, ovvero la fideiussione provvisoria deve: essere corredata 
da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 



appaltante" qualora venga prodotta fideiussione firmata digitalmente dal notaio 
con autentica delle firme da parte dello stesso pubblico ufficiale. 

Risposta n. 9 

Vedasi risposta a quesito n. 5 

Quesito n. 10 

Si chiede altresì di specificare meglio il punto 9 pag. 14 del disciplinare di gara ovvero: 
essere corredata dall’impegno del gara relativa alla "singola voce di prodotto oggetto di 
gara" nte a rinnovare la gara relativa alla "singola voce di prodotto oggetto di garanzia ai 
sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 
..„. giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione.  

Risposta n. 10 

Nel riportare correttamente la frase “essere corredata dall’impegno del garante  
relativa alla "singola voce di prodotto oggetto di gara" a rinnovare la garanzia”,si  
conferma la richiesta di presentare impegno a rinnovare la garanzia relativa alla 
"singola voce di prodotto oggetto di garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..„. giorni, nel caso in cui 
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

Quesito n. 11 
Si chiede di specificare la durata della validità della fideiussione provvisoria. 

Risposta n. 11 

La validità della garanzia provvisoria dovrà essere pari alla validità dell’offerta che 
vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta come 
riportato a pag. 19 del Disciplinare.  

Quesito n. 12 
Relativamente alla compilazione dell’Allegato B,1 avente ad oggetto la gestione del conto 
deposito, si richiede il pesente chiarimento. 
In particolare alla voce “Allegare dettagliato organigramma del servizio” si chiede se è 
corretto allegare un dettaglio dell’organizzazione del servizio di Customer Service. 

Risposta n. 12 

Il riferimento dovrà farsi al personale dedicato specificatamente al servizio di 
gestione del conto deposito  

 



Quesito n. 13 
Si richiedono chiarimenti in merito alla documentazione tecnica da presentare: 

Nel punto 7 e punto 8 a pagina 29 del disciplinare di gare si richiedono le stesse 
informazioni, confermate? 

Risposta n. 13 
Si conferma 

Quesito n. 14 

Si richiede l’invio dell’allegato B1 (modalità di gestione del conto deposito) in quanto non 
presente tra i documenti caricati sul portale. 

Risposta n. 14 

L’allegato B1 è stato inviato unitamente a nota di chiarimenti RUP pubblicata in data 
23 febbraio 2018 

Quesito n. 15 

Si chiede conferma che l’allegato B1 debba essere compilato solo per i lotti dove previsto 
la gestione in conto deposito; 

Risposta n. 15 

Si conferma 

Quesito n. 16 

Confermate che bisogna presentare solo due CD, uno la scansione di tutta la 
documentazione tecnica presentata divisa per lotto e il secondo CD solo con il file excel 
come richiesto al punto 11 pag. 30 del Disciplinare di gara? E che questi CD debbano 
essere inseriti nella busta tecnica contenente le buste tecniche per ciascun lotto? 

Risposta n. 16 

Come gà specificato nella nota chiarimenti pubblicata in data 23 febbraio 2018 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” 

Quesito n. 17 

Si richiede il seguente chiarimento in merito all’indicazione dei oneri della sicurezza 
nell’offerta economica:  



Ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 
56/2017, non è necessario indicare gli oneri per la sicurezza, trattandosi di fornitura senza 
posa in opera.  
Si chiede pertanto la conferma di non dover indicare tali oneri. 

 Risposta n. 17 

La prescrizione di cui al punto 4 dell’art. 15 del disciplinare costituisce clausola non 
pertinente all’oggetto del presente appalto, onde la stessa potrà essere 
disapplicata. 

Si conferma 

Quesito n. 18 

Si richiede di omettere quanto richiesto al punto 7 del paragrafo 14 "Contenuto della Busta 
B".  
Si fa notare infatti che l'offerta economica senza prezzi è richiesta al punto 7, al punto 8 e 
anche al punto 11 in formato excell su CD-ROM. 

Risposta n. 18 

Vedere risposta n. 16 

Quesito n. 19 

Si chiede inoltre conferma di poter riproporre la numerazione indicata per il contenuto dei 
fascicoli tecnici. 

Si fa notare infatti che sono indicati due punti 6 e due punti 8. Pag. 29 disciplinare 

Risposta n. 19 

La numerazione non costituisce elemento imprescindibile, potendo essere omessa 
in favore della descrizione del punto.  

Quesito n. 20 

Cauzione provvisoria - Pag. 14 del disciplinare di gara 
E’ corretto presentare l’originale del documento rilasciato e firmato dalla banca? Oppure 
deve riportare l’autentica della sottoscrizione? 
I paragrafi relativi alla sottoscrizione con firma digitale sono da considerare un refuso? 
 

Risposta n. 20 

E’ sufficiente produrre originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del 
DPR445/2000, ferma restando la necessità di corredare la suddetta documentazione 
con documento di identità del/i sottoscrittore/i. 



Quesito n. 21 
Riduzione deposito cauzionale 
Per beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, chiediamo di avvalerci  
della facoltà di presentare la certificazione ISO 13485 (Medical devices - Quality 
management systems - basata sulla norma 9000), essendo XXX una società di dispositivi 
medici,anziché la certificazione ISO9001.  
In alternativa, per beneficiare della riduzione del 30% sull’importo della garanzia, 
confermate che è corretto il "VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL 14/12/2015" nel quale è stato approvato il nuovo modello 
organizzativo e il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex 
D.LGS.n.231/2001? 
Precisiamo che XXXX, si è dotata di tale modello a partire dal 2006. 
 
Risposta n. 21 
Per la riduzione del 50% la ISO 13485 non rientra tra le fattispecie prevista dal 
D.Lgs. 50/2016. Per la riduzione del 30% si rinvia alla disciplina rappresentata al 
punto 15. del fac-simile di partecipazione 

Quesito n. 22 

Pag.23 del disciplinare di gara  

La dichiarazione di cui all’art. 80 comma 5 lett, f- bis e f-ter, può essere rilasciata dal 
procuratore firmatario della gara anche per conto degli agli soggetti previsti, per “quanto di 
sua conoscenza”?  

Risposta n. 22 

Si conferma, fermo restando il dovere di accertare con la dovuta diligenza quanto si 
andrà a dichiarare.  

Quesito n. 23 

Bollo pag. 30 del disciplinare di gara 

E’ corretto apporre la marca da bollo da € 16,00 (una ogni 4 pagine) debitamente 
annullata? 

Risposta n. 23 

Si conferma quanto previsto dall’art. 2, parte 1, allegato A – tariffa del Dpr. 642 del 
26/10/1972, recante disciplina dell’imposta di bollo 

Quesito n. 24 

In riferimento alla schema di offerta Allegato C, oltre alla colonna “prezzo unitario del 
dispositivo” è presente anche la colonna “prezzo unitario per gestione conto deposito”. 



1. Confermate che per i prodotti forniti in somministrazione tale colonna non è da 
compilare? 

2. Per i prodotti per i quali è prevista la fornitura in conto deposito, oltre alla colonna 
“prezzo unitario per dispositivo” va compilata anche la colonna “prezzo unitario per 
gestione conto deposito”, corretto? Questi due importi possono quindi essere 
differenti? 
In tal caso, ai fini dell’aggiudicazione, quale importo viene preso in considerazione? 

Risposta n. 24 

1. Si conferma 
2. Per i prodotti per i quali è prevista la fornitura in conto deposito, oltre alla 

colonna “prezzo unitario per dispositivo” va compilata anche la colonna “prezzo 
unitario per gestione conto deposito”. Questi due importi possono quindi essere 
differenti e ai fini dell’aggiudicazione si prenderà in considerazione l’importo 
derivante dalla somma dei due importi di cui al punto 1.  

Quesito n. 25 

In riferimento alla procedura indicata in oggetto si chiede conferma che le schede 
tecniche debbano essere sottoscritte dal legale rappresentante della azienda che 
presenta l’offerta. 
  
Risposta n. 25 

Vedere risposta numero 4 nota chiarimenti RUP pubblicata in data 23 febbraio 2018 

Quesito n. 26 

 Si chiede conferma che la campionatura dei devices richiesti per la VOCE C sia da 
presentare solo su richiesta della Commissione di gara - come riportato nello schema di 
offerta economica - E NON QUINDI ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELLA GARA.  

Risposta n. 26 

Vedi risposta n. 6 

Quesito n. 27 

Si chiede di specificare se vi è un numero massimo di operatori ammissibili all’accordo 
quadro e le percentuali di ripartizione delle forniture in base alla graduatoria degli operatori 
ammessi.  
 
Risposta n. 27 

Come previsto dal Disciplinare di gara saranno ammessi alla sottoscrizione 
dell’accordo quadro tutti i concorrenti che, per ciascuna delle voci oggetto di gara 
relativa alla singola voce di prodotto oggetto di gara”abbiano ottenuto un punteggio 
complessivo (somma punteggio qualità più punteggio prezzo) non inferiore a 75 



Quesito n. 28 

In relazione all’Allegato B1 “Modalità gestione conto deposito e assistenza tecnica” si 
chiede conferma che la tabella dedicata all’assistenza tecnica non vada compilata nel 
caso di forniture aventi ad oggetto solo medical devices e non anche strumentazione;  
 
 
Risposta n. 28 
 
L’allegato B1 va compilato solo per le voci per le quali è previsto il conto deposito. 
 
Quesito n. 29 
In relazione all’Allegato B1 “Modalità gestione conto deposito e assistenza tecnica” si 
chiede di specificare le caratteristiche tecniche degli armadi e degli strumenti informatici 
richiesti per la gestione del conto deposito. Tali caratteristiche tecniche risultano assenti 
nel capitolato tecnico ma necessarie per l’operatore ai fini dell’elaborazione di una congrua 
offerta tecnico-economica.  

Risposta n. 29 

Trattasi di strumenti non costituenti elementi obbligatori di fornitura onde sarà 
onere degli operatori economici partecipanti individuare la tipologia e le 
caratteristiche al fine di vedersi attribuire il relativo punteggio.     

Quesito n. 30 

Nel capitolato Speciale all’art. 3 si fa riferimento all’art. 1.5 che tuttavia risulta mancante 
dal documento stesso. Si chiede integrazione della parte di documentazione mancante.  

Risposta n. 30 

Art. 1.5 intendesi refuso e il riferimento è relativo all’art.1 

Quesito n. 31 

Nella deliberazione di indizione della procedura di gara viene riportata la possibilità di 
incrementare il valore dell’importo della gara nella misura di due quinti mentre nel 
disciplinare di gara il valore riportato è pari fino ad un quinto.  
Quale dei due valori è necessario considerare?  

Risposta n. 31 

Va considerato l’incremento di un quinto del valore dell’accordo quadro. 

Quesito n. 32 

Punto 9 del Disciplinare di gara pag. 14 viene riportato quanto segue 



9) essere corredata dall’impegno del gara relativa alla “singola voce di prodotto oggetto di 
gara” nte a rinnovare la gara relativa alla “singola voce di prodotto oggetto di garanzia ai 
sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 
…giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 

Potete cortesemente specificare il numero di giorni in quanto non indicati? 

Risposta n. 32 

90 giorni. 

Quesito n. 33 

Documentazione Amministrativa: 

a pag. 24 del Disciplinare di gara Punto C Dichiarazioni integrative e documentazione a 
corredo i. Dichiarazioni integrative dopo il punto 4 è riportato il n. 2) per poi seguire con il 
numero 5: si tratta di refuso? 

E’ possibile continuare con la numerazione e quindi variare tutti i punti richiesti? 

Risposta n. 33 

Nulla osta 

Quesito n. 34 

Documentazione Tecnica: 

1. La numerazione della documentazione richiesta a pag. 28 del Disciplinare non è in 
ordine progressivo e la riproduzione dell’offerta economica senza prezzo viene 
richiesta due volte: si tratta di refuso? Possiamo seguire con la numerazione 
progressiva? 

2. Per le certificazioni CE e per altra documentazione da fornire, possiamo proseguire 
con la numerazione progressiva? 

Risposta n. 34 

1. Vedere quesiti 16 e 18 e relative risposte 

2. Vedere risposta a quesito precedente 

Quesito n. 35 

 Si chiede conferma se la dichiarazione dell’offerta economica contenente le informazioni 
della Ditta offerente, legale rappresentante, validità dell’offerta e oneri di sicurezza 
possano essere indicati in una dichiarazione separata dall’allegato C offerta economica. 



Risposta n. 35 

Si conferma 

Quesito n. 36 
Si chiede conferma se possiamo presentare l’allegato C “offerta economica” indicando 
solo il nostro lotto e rimuovendo tutti gli altri lotti ai quali non partecipiamo. 

Risposta n. 36 

Si conferma 

Quesito n. 40 
A pagina 2 del disciplinare indicate che saranno ammessi alla sottoscrizione dell’accordo 
quadro i concorrenti che abbiamo ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 75 
punti, nei criteri di valutazione offerta tecnica si indica come punteggio massimo attribuibile 
70 punti, quindi si chiede conferma del punteggio minimo per poter essere ammessi alla 
gara. 

 Risposta n. 40 

Per punteggio complessivo non inferiore a 75 punti si intende il punteggio derivante 
dalla somma del punteggio qualità più il punteggio prezzo 

 
 

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

_____________________________________ 


