U.O.C. E Procurement
TEL. 0761 237802 – tania.morano@asl.vt.it

PROT. N° 41697
Oggetto:

VITERBO, 1/09/2015

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE
Gara avente ad oggetto fornitura di materiali protesici occorrenti all’U.O.C. Maxillo Facciale del
P.O. di Belcolle dell’Azienda USL di Viterbo per la durata di venti mesi. Numero Gara 5566728

CHIARIMENTO DI GARA N.7
Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati che di seguito si riportano integralmente:
DOMANDA …. I prodotti che intendiamo offrire in gara sono stati recentemente introdotti sul

mercato: “11-Giugno-2013

e 09-Agosto-2014”, pertanto non raggiungiamo l’importo minimo da Voi

stabilito del fatturato specifico relativo ad ogni singolo lotto. Dato che questi prodotti sono di recente
commercializzazione e quindi ancora in fase di pubblicizzazione degli stessi sul mercato, e’ possibile ovviare
alla presentazione dei fatturati inserendo una dichiarazione che attesti la recente data di immissione sul
mercato italiano?

RISPOSTA: Si, è possibile offrire prodotti di recente immissione sul mercato e in tal caso è necessario
attenersi alle indicazioni del Disciplinare di gara art. 2.1 (pag.7) dove si stabilisce che: Si precisa che possono

essere offerti prodotti anche di recente immissione sul mercato (di nuova produzione) per i quali è
necessario indicare la data di inizio della produzione, il fatturato specifico registrato alla data di
presentazione dell’offerta, l’elenco delle principali forniture e la data di assegnazione del Codice di
Repertorio Ministeriale.
DOMANDA dichiarazione di congruità dei prezzi. Se i prodotti offerti in gara sono stati introdotti di

recente sul mercato e quindi non e’ stato possibile offrirli in gare presso altre aziende sanitarie
pubbliche, e’ possibile allegare una dichiarazione che confermi questo stato di fatto?
RISPOSTA: Si, è possibile presentare una dichiarazione che attesti la mancata fornitura dei DM presso altre
Aziende sanitarie pubbliche nel periodo richiesto 2011-2012-2013 purchè si dichiari la data di assegnazione del
Codice di Repertorio Ministeriale. A tal proposito si richiama inoltre una disposizione del Disciplinare di gara
art. 2.1 (pag 7) in base alla quale: (omissis) In tal caso la ditta offerente, qualora non disponga dei requisiti

di cui alle lettere i) e l), perché trattasi di costituzione o inizio di attività (ovvero di inizio produzione)
da meno di tre anni, dovrà presentare i dati comunque relativi al periodo trascorso tra l’inizio di tale
attività e la data di presentazione dell’offerta stessa.
Il disciplinare di gara specifica che l’indicazione della percentuale di sconto da
applicare su tutto il listino dovra’ essere uguale a quella presentata per i prodotti offerti in gara. Tale
richiesta non puo’ essere supportata in quanto nel nostro listino sono inclusi codici anche di categoria
merceologica diversa rispetto a quelli offerti in gara ed inoltre anche per i prodotti offerti in gara non
si mantiene la stessa percentuale di sconto per tutti i lotti.
DOMANDA

RISPOSTA: Si ribadisce la necessità che la percentuale di sconto sia uguale a quella presentata per i prodotti
offerti in gara.
Il R.U.P
Dott. Giovanni Firmani

