
 

 

 

 

 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI e relativi RISCONTRI 
 

 

CHIARIMENTO N. 1 

OGGETTO: Chiarimento inerente il lotto n. 1 

Nella descrizione dettagliata dei requisiti minimi si richiede di partecipare sia con le schiume di poliuretano 

che con le garze, le quali verranno poi scelte a discrezione della struttura richiedente. La nostra ditta dispone 

attualmente solo delle schiume di poliuretano, che tuttavia sono in grado di sostituire in tutto e per tutto 

l'efficacia e l'efficienza delle garze. Si chiede, pertanto, di confermare o meno se la nostra ditta può 

comunque presentare offerta per il lotto in oggetto. 

RISCONTRO: Si riporta testualmente stralcio del lotto 1: “Fornitura, in service giornaliero, di sistemi per terapia 

a pressione negativa, con apparecchiature in versione fissa e portatile, e con medicazioni in schiuma di 

poliuretano o garza di diverse dimensioni per il trattamento delle ferite acute e croniche.” Si conferma, 

pertanto, il disciplinare. 

 

CHIARIMENTO N. 2 

1- Punto 15.1 del Disciplinare, si legge che è possibile effettuare l'upload di foglio excel riportante gli estremi 

da compilare. Si chiede quale sia tale foglio excel 

RISCONTRO: è possibile utilizzare il file denominato “NEW_modulo offerta economica lotto x” che sostituisce il 

file “modulo offerta economica lotto x”. 

2- Punto 15 del Disciplinare, si chiede se il modello offerta allegato al disciplinare sia il file denominato 

"modulo offerta economicalotto x" 

RISCONTRO: Risposta affermativa. Vedi risposta sopra. 

3- Punto 15.2 del Disciplinare, si legge che occorre inserire una dichiarazione in cui indicare "ragione sociale, 

sede...nome e cognome del legale rappresentante....disponibilità a mantenere valida l'offerta  per 365 

giorni....oneri sicurezza". A tal proposito si chiede se questa dichiarazione debba essere inserita in calce al file 

excel "Modulo offerta economica lotto x", oppure se vada fatta separatamente. 

RISCONTRO: I campi per rendere le informazioni richieste al Punto 15.2 del Disciplinare, così come la 

dichiarazione ivi prevista sono parte integrante del file denominato “NEW_modulo offerta economica lotto x” . 

4- Punto 15 del Disciplinare, si chiede se il file excel "modulo offerta economica lotto x" debba essere 

convertito in PDF e poi firmato digitalmente, oppure se debba essere firmato digitalmente in excel. 

RISCONTRO: entrambe le modalità, purché firmate digitalmente sono idonee. 

5- Si chiedono tutti i codici ufficio e tributi, necessari per provvedere al pagamento delle imposte di bollo (sia 

per documentazione amministrativa che economica). 

Gara europea con procedura aperta per la fornitura triennale mediante 

accordo quadro con più operatori di sistemi di terapia a pressione negativa 

per il trattamento di lesioni cutanee complesse 

- n. 4 lotti –  

Simog: 7695662 



RISCONTRO: In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo tramite modello F23 i dati sono i seguenti: codice 

ufficio TAH U _ufficio territoriale di CHIETI__, _codice tributo 456T IMPOSTA DI BOLLO. 

6- Si chiede di confermare che il criterio di aggiudicazione e di successiva stipula dei contratti è il seguente: in 

caso ad esempio di 5 offerte presentate, vengono considerati aggiudicatari i primi 4 concorrenti in  

graduatoria. A questo punto l'Amministrazione, tra quei 4 concorrenti potrà scegliere con chi stipulare i 

singoli contratti sulla base di valutazioni cliniche oggettive, anche non seguendo l'ordine della graduatoria 

stessa (quindi per esempio per ragioni di continuità potrà stipulare il contratto con il quarto classificato). 

RISCONTRO: Si conferma il disciplinare 

 

CHIARIMENTO N. 3 

1) Per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione della cauzione e la dimostrazione dei poteri di 

firma del sottoscrittore (Rif. Art. 9 - pag. 14 del Disciplinare di gara) ci confermate che nel caso di produzione 

di un documento informatico non è indispensabile l'autentica notarile ma che è sufficiente 

"un'autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 

con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante"? 

RISCONTRO: Si conferma il disciplinare 

2) Per ciò che concerne le modalità di presentazione della documentazione comprovante il 

pagamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione (Rif. Art. 13.1 - pag. 20 del 

Disciplinare di gara) e dell'offerta economica (Rif. Art. 15 - pag. 28 del Disciplinare di gara), ci confermate la 

possibilità di assolvimento mediante due distinte autodichiarazioni, da inserire rispettivamente nella 

documentazione amministrativa e nell'offerta economica, all'interno delle quali viene/vengono 

scansionata/e ed annullata/e una (o più) marca da bollo dal valore di € 16,00 cad., dichiarando (all'interno di 

ciascuna dichiarazione) che: "L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 

642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di   + inserendo il 

numero e la data della/e marca/marche da bollo scansionata/e? 

In caso contrario vi preghiamo di specificare meglio come occorre procedere per l'assolvimento virtuale. 

RISCONTRO: Si rettifica la domanda di partecipazione (vedasi file “NEW_domanda di partecipazione.doc”). Si 

conferma il disciplinare. 

 

CHIARIMENTO N. 4 

Facendo riferimento al Capitolato Speciale di Appalto "Gara europea con procedura aperta per la fornitura 

triennale mediante accordo quadro con più operatori di sistemi di terapia a pressione negativa per il 

trattamento di lesioni cutanee complesse - n. 4 lotti -" a pagina 5 lotto 3 viene scritto: 

"Fornitura di sistema per pressione negativa monouso per ferite caratterizzate da quantità di essudato da 

scarso a medio, in kit costituito da: 

  - Pompa per la creazione del vuoto 

  - Medicazione assorbente adesiva, in confezioni sterili separate, 

  - strisce adesive in poliuretano per il fissaggio, varie misure" 

 

Chiediamo se rappresenta un refuso in quanto si menziona un dispositivo monouso all'interno del "Lotto 3: 

SISTEMA PER ADDOME APERTO". 

RISCONTRO: Trattasi di refuso. Si prega di tener conto del capitolato denominato “NEW_capitolato 

speciale.doc”  

 

CHIARIMENTO N. 5 

Per ragioni legate alla nuova situazione di emergenza Coronavirus siamo a richiedere una proroga di almeno 

due settimane dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, pertanto Vi preghiamo di 

posticipare la scandenza almeno al giorno 06/05/2020. Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti. 

RISCONTRO: Si prega di prendere visione del comunicato del RUP del 7 aprile. 

 

 

 



CHIARIMENTO N. 6 

1. a pag. 13 del disciplinare art.9.4, si scrive che la garanzia fideiussoria debba avere una validità di 180 

giorni. A pag. 28 art. 14.3 del disciplinare si chiede di sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a 

mantenere l'offerta valida per 365 giorni. Si chiede pertanto quale sia il periodo da tenere in considerazione; 

RISCONTRO: Trattasi di refuso. La garanzia fideiussoria deve avere validità di 365 giorni al pari dell’offerta. Si 

prega di tener conto del disciplinare denominato “NEW_disciplinare.doc” 

2. a pag. 7 del disciplinare, art.2 tabella 1, si riporta il valore complessivo del lotto n. 3 pari a euro 93.150,00, 

mentre sia nel file excel offerta economica, che nel capitolato, si riscontra un prezzo unitario a base d'asta 

che moltiplicato per i giorni di terapia richiesti è pari ad un valore complessivo di euro 93.420,00. Si chiede di 

poter correggere il valore. 

RISCONTRO: Il refuso, dovuto ad arrotondamento automatico, è stato eliminato. Si invita a prendere nota della 

documentazione aggiornata “NEW_disciplinare.doc” e “NEW_modulo offerta economica lotto 3”  

 

CHIARIMENTO N. 7 

Ci confermate che le n. 2 idonee referenze bancarie richieste a comprova dei requisiti di capacità economica 

e finanziaria (di cui al Par. 6.2 del Disciplinare di gara) non devono essere prodotte in questa fase di inoltro 

dell'offerta, ma solamente in caso di aggiudicazione? 

RISCONTRO: Si conferma il Disciplinare di gara. Si precisa che la disciplina dei requisiti di idoneità è riportata al 

paragrafo 4.2 . 

 

CHIARIMENTO N. 8 

Si chiede gentilmente di indicare il codice ente da inserire nell'F23 per il pagamento del bollo. 
RISCONTRO: codice ufficio "TAH U ufficio territoriale di CHIETI", codice tributo 456T IMPOSTA DI BOLLO  

 

CHIARIMENTO N. 9 

Buongiorno, 

in riferimento al lotto 1 e 2 del Capitolato Speciale di Appalto "Nella gara europea con procedura aperta per 

la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori per la fornitura triennale di sistemi di terapia a 

pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee complesse * N. 4 lotti * viene richiesto:  

"Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria (app. portatile: autonomia minima 12 ore; 

app. fisso: autonomia minima 4 ore). 

*Per quanto di nostra conoscenza non ci risultano sul mercato dispositivi portatili con durata della batteria 

minima di 12 ore; suggeriamo quindi di modificare la dicitura "autonomia minima 12 ore" con la dicitura 

"autonomia di circa 12 ore" per permettere una più ampia partecipazione delle aziende alla gara in oggetto. 

Grazie 

RISCONTRO: si prega di prendere visione del file “NEW_CapitolatoSpecialediAppalto”.  

In riferimento al lotto 1, 2, 3 del documento DISCIPLINARE "Gara europea con procedura aperta per la 

fornitura triennale mediante accordo quadro con più operatori di sistemi di terapia a pressione negativa per 

il trattamento di lesioni cutanee complesse - n. 4 lotti" chiediamo  il seguente chiarimento: 

-a pagina 29 nella tabella "criteri tecnico - prestazionali soggetti a valutazione" riscontriamo una somma dei 

punteggi (a. b. c. d. e. f.) pari a 80 punti e non 70 punti.-Si chiede di rettificare la tabella dei punteggi qualità. 

RISCONTRO: si invita a prendere atto delle modifiche apportate alla documentazione di gara. 


