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2515

Viterbo,

11/01/19
A CHI DI INTERESSE

OGGETTO: Chiarimento n . 3 – Gara Aggregata avente ad oggetto DM afferenti alle CND T U V DOMANDA:
La presente per chiedere la seguente informazione: la scrivente non è tenuta alla disciplina legge 68/1999 in
quanto il numero dei dipendenti è inferiore a 15, ma nel DGUE, nonostante il campo sia previsto, non si riesce
a scrivere nella cella. Bisogna quindi cliccare sul SI per indicare che la scrivente è in regola con la disciplina
relativa al diritto al lavoro dei disabili?
RISPOSTA:
Si, è necessario cliccare sul “SI”
DOMANDA;
Premesso che: Tra le caratteristiche tecniche / descrizione dei prodotti richiesti per questo lotto precisate la
CND U0899”, Considerato che la sottoscritta commercializza dispositivi con le medesime caratteristiche
tecniche richieste nel capitolato tecnico, ma con una CND diversa da quella da Voi individuata ed in
particolare la CND attribuita ai nostri prodotti è semplicemente più generica rispetto a quella da voi indicata
in quanto identifica lo specifico dispositivo medico che puo’ essere utilizzato in diversi ambiti specialistici; si
precisa che la destinazione d’uso dei prodotti che la scrivente vorrebbe proporre è ricompresa nella
marcatura CE del prodotto. Quanto sopra premesso e considerato: Vi chiediamo di volerci confermare che sia
possibile partecipare alla gara in argomento anche con prodotti con caratteristiche tecniche corrispondenti a
quelle previste dal capitolato tecnico, ma repertoriati con una CND differente da quella da Voi indicate.
RISPOSTA
Si conferma tale fattispecie, peraltro espressamente prevista dal Disciplinare di gara, che di seguito si riporta: “Si
specifica che l’indicazione della CND è orientativa e non vincolante ai fini della presentazione dell’offerta, è
invece vincolante la rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto alla descrizione e alle
caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto di cui alla presente gara”.
DOMANDA
Con riferimento alla specifica di cui al disciplinare di gara, art. 11, si chiede la possibilità di presentare le
traduzioni dei documenti allegati in lingua inglese con dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 445/2000.
RISPOSTA
Si, è possibile presentare dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
DOMANDA
La presente per chiedere se per i lotti di partecipazione, è necessario presentare relativa campionatura.
RISPOSTA
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Ai sensi del Disciplinare di gara si specifica che la campionatura a titolo gratuito verrà richiesta, solo se
ritenuto necessario, dalla Commissione di gara in sede di valutazione tecnica delle offerte;
DOMANDA
Relativamente al requisito di capacità tecnica-professionale, all’art. 7 del disciplinare di gara viene richiesto di
presentare l’elenco principali forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, prestati
presso strutture pubbliche e/o private negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.
Si chiede conferma che il periodo di riferimento debba intendersi il triennio 2015-2016-2017 (come anche
Richiesto per il fatturato globale d’impresa quale requisito di capacità economica finanziaria). In caso contrario
si chiede di specificare l’esatto periodo di riferimento.
RISPOSTA
Si conferma che il triennio di riferimento per le principali forniture è il 2015-2016-2017
DOMANDA
A seguito del Vs. comunicato di data 20.12.18 in merito alla durata contrattuale dei lotti aventi ad oggetto la
fornitura di guanti, si prega di chiarire se i fabbisogni indicati nel capitolato siano riferiti ai 12 mesi o ai 36 mesi.
RISPOSTA
Si conferma che l’allegato Fabbisogni riporta i dati riferiti ai 36 mesi perché antecedente il comunicato
del 20/12/18 ma la piattaforma contiene
DOMANDA
Si chiede conferma di quanto indicato nel disciplinare, pag. 32, in merito all'aggiudicazione con prezzo più basso
per alcuni lotti. Soprattutto, Vi preghiamo di voler verificare l'esattezza in merito a questa specifica per il lotto
n. 1.
RISPOSTA
Trattasi mero “refuso di stampa” tutti i lotti di gara saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
DOMANDA
Buongiorno, si chiede la possibilità di applicare la marca da bollo sul dettaglio offerta economica solo a seguito
della valutazione positiva della parte tecnica/campionatura.
RISPOSTA
No, non è possibile regolarizzare la marca da bollo successivamente ai termini di scadenza delle offerte
DOMANDA
Con la presente si chiede delucidazioni in merito alla documentazione da presentare a supporto della
comprova degli Aspetti di impatto ambientale, Citate l'allegato B al capitolato speciale ma l'allegato B allegato
alla documentazione è relativa ai Parametri Qualitativi.
RISPOSTA
Si rende noto che trattasi di mero “refuso di stampa” e quindi che non va presentata alcuna
documentazione in merito agli aspetti di impatto ambientale.

Il RUP
D.ssa S. Di Giovanni

