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NOTA DI CHIARIMENTI DEL 14.1.2020 

1. DOMANDA:  tra la documentazione tecnica sono richiesti anche i seguenti due 
documenti: 1) Offerta Tecnica, nell' illustrare la proposta, descrive gli elementi da 
prendere in considerazione in relazione a ciascun criterio di valutazione 
dettagliato nella scheda regolamentata al punto 16.1 del presente Disciplinare 
anche rinviando, ove ritenuto opportuno, ad apposito allegato; 2) Relazione 
Tecnica sulla ricorrenza, nel prodotto offerto, di tutti i requisiti previsti dagli atti 
di gara. I due documenti da produrre potrebbero risultare molto simili, con una 
conseguente ripetitività delle informazioni contenute. Si chiede, pertanto, 
conferma della possibilità di produrre un'unica Relazione rispondente ad 
entrambi i punti.  

RISPOSTA 

Nulla osta che in caso di coincidenza delle informazioni l'o.e. potrà intitolare il 
documento Offerta Tecnica - Relazione Tecnica. Si ritiene però che la funzione dei 
due documenti sia diversa, in quanto l'Offerta Tecnica presenterà il prodotto 
offerto in maniera il più possibile speculare ai sub elementi dettagliati nei criteri 
di valutazione dell'offerta tecnica anche rinviando, ove ritenuto opportuno, ad 
apposito allegato mentre la Relazione Tecnica consentirà all'operatore economico 
di illustrare come riscontrare nel proprio prodotto la ricorrenza di tutti i requisiti 
previsti negli atti di gara. 
In particolare per l'Operatore Economico che presenterà un bene con specifiche 
equivalenti a quelle riportate nella tabella del capitolato tecnico l'obbligo di 
segnalazione con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica si 
articolerà poi nell'Offerta Tecnica dettagliando il prodotto offerto in maniera il più 
possibile speculare ai sub elementi previsti nei criteri di valutazione dell'offerta 
tecnica e nella Relazione Tecnica  soffermandosi, tra l'altro, a meglio  a illustrare i 
mezzi di prova che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai 
requisiti definiti nelle specifiche tecniche  
 

2. DOMANDA: A. In relazione all' estratto di listino per prodotti analoghi, 
richiesto a pag. 34/44 del Disciplinare, confermate che non è richiesta 
l'indicazione di uno sconto da applicare al prezzo dell'estratto di listino? 
B. è obbligatorio allegare all'offerta economica un estratto del listino prezzi 
relativo ai prodotti analoghi? Laddove non esistesse nessun prodotto analogo 
rispetto a quello offerto, è possibile allegare e caricare al posto del listino una 
dichiarazione dove si conferma che "non sussistono prodotti analoghi" ? 
 

RISPOSTA: a pag. 34/44 del Disciplinare si chiede di leggere il testo come da 
seguente correzione: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

L’APPALTO  FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI E ANELLO DI 

TENSIONE CAPSULARE DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI 

SIMOG: 7603304 
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<<listino o estratto di listino dei prodotti offerti; al fine di individuare l’afferenza 
dei prodotti di listino rispetto ai prodotti oggetto dei lotti per i quali si presenta 
offerta, l’impresa dovrà riportare nel listino/estratto di listino, il corrispondente 
numero del lotto>>. Pertanto è obbligatorio allegare all'offerta economica il 
proprio listino prezzi o l'estratto del proprio listino prezzi riportando il 
corrispondente lotto di partecipazione con l'intera gamma delle misure/versioni 
disponibili 
  

3. DOMANDA:  Da una attenta analisi del Capitolato Tecnico si evince che ogni 
lotto individua chiaramente un modello di lente ben preciso, il che inviterebbe a 
fare una trattativa privata. Per tale motivo chiediamo se le caratteristiche indicate 
sono da intendersi pena esclusione.  

RISPOSTA: Le caratteristiche elencate, nella varietà di lotti che abbiamo inserito,  
individuano soluzioni ottimali in base alle nostre esigenze. Dunque essendoci un 
punteggio minimo ed una prova pratica per valutare il prodotto offerto, le 
caratteristiche precisate in ciascun lotto non devono essere presenti  a  pena di 
esclusione,  avendo la documentazione di gara fatto più volte espresso riferimento 
al principio di equivalenza. Ogni operatore economico perciò potrà fare l'offerta 
più attinente al lotto in questione e la Commissione giudicherà le caratteristiche 
del prodotto. 

4. DOMANDA: Si richiedono i seguenti chiarimenti: Lotto n.1 e n.3 - Che senso 
ha richiedere la stessa lente precaricata e stand-alone? Si tratta di refuso? Forse 
si intendeva richiedere la lente precaricata o stand-alone? E' cosa nota che i 
sistemi precaricati sono ritenuti un plus che snelliscono le procedure chirurgiche 
ma soprattutto le rendono molto più sicure evitando contaminazioni e riducendo 
eventuali inceppamenti. Lotto n.4 - la lente in questione precaricata ed iniettabile 
automaticamente individua un unico modello specifico che di fatto ridurrebbe i 
partecipanti ad uno solo. Si richiede di poter proporre prodotti equivalenti 
precaricati ed iniettabili anche senza sistema "automatico". 

RISPOSTA: A. In ordine ai lotti n.1 e n.3 si richiede la stessa lente precaricata e 
stand-alone per il fatto che si intende disporre della facoltà di iniettare la lente sia 
in maniera precaricata, che stand-alone. La gara, infatti, riguarda più UUOO di 
Oftalmologia di questa ASL e, conseguentemente, più chirurghi tra i quali solo 
alcuni utilizzano abitualmente lenti precaricate: si ritiene pertanto necessario 
mantenere disponibili entrambe le modalità di inserimento della lente. 
B. Quanto al lotto n. 4, ove si lamenta che la lente precaricata iniettabile 
automaticamente individui un unico modello, riteniamo ottimale per le nostre 
esigenze poter disporre anche di un modello provvisto di iniettore automatico. In 
base alla legge e agli atti di gara è possibile proporre prodotti equivalenti 
precaricati ed iniettabili anche senza sistema "automatico". 
 

N.B. SI COMUNICA CHE I CIG DELLA GARA SARANNO 

PERFEZIONATI IN DATA ODIERNA. 


