U.O.C. CRAV

Procedura aperta telematica per la fornitura, per la durata di
cinque anni, con facoltà di rinnovo di due anni, e proroga tecnica
di 180 giorni, di kit in TNT sterili, suddivisa in n. 5 lotti
territoriali
N° di gara 7293695
RISPOSTE A ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTO
A seguito dei molteplici quesiti trasmessi dalle Ditte interessate alla gara in oggetto, si forniscono i
seguenti ulteriori chiarimenti di ordine amministrativo.
DOMANDA 104
POSTICIPO PRESENTAZIONE OFFERTA AL 06/05/2019
Si chiede di comunicare i nuovi termini di scadenza per l’invio delle richieste di chiarimenti.
RISPOSTA
Si rinvia all’art. 18 del Disciplinare. Si calcolino 14 giorni antecedenti il nuovo termine di scadenza
offerte.
DOMANDA 105
DISCIPLINARE – ART. 7 CAMPIONATURA – M1 KIT UNIVERSALE
Prendiamo atto di quanto indicato nelle risposte ai chiarimenti n. 1 e 13 ovvero dell’obbligo di
presentazione di n. 8 campioni totali per singola referenza (4 per Azienda Ospedaliera) ma, con
riferimento alla voce M1 Kit Universale, che si ripete in due posizioni (emodinamica e radiologia
interventistica) chiediamo di chiarire se vadano campionati 8 o 16 kit.
RISPOSTA
N. 8 kit per l’Emodinamica, n. 8 per la Radiologia Interventistica.
DOMANDA 106
ALLEGATO C3 FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA
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Foglio “offerta prodotti lotto…” / colonna O “Prezzo unitario offerto in sede di gara IVA
esclusa”: confermate che debba essere indicato il prezzo del singolo componente moltiplicato per il
numero di pezzi indicati in colonna D?
Ad esempio:
Kit A1 – riferimento componente K - descrizione “4 camici rinforzati misura da s a xxl”
Prezzo unitario X 4= prezzo totale da indicare in colonna O.
In tal caso la sommatoria di tutti prezzi indicati nella colonna O darebbe come risultato il prezzo
complessivo del KIT da indicare nel foglio “OFFERTA KIT – LOTTO ….”.
RISPOSTA
Con riferimento al modello di offerta denominato “OFFERTA PRODOTTI”, si chiede di indicare
nella colonna “O” il prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun componente del kit.
Resta inteso che la somma dei prezzi unitari dei singoli componenti del kit – MOLTIPLICATI PER
I RELATIVI QUANTITATIVI (così come indicati nel Capitolato Tecnico e nel modello di offerta)
dovrà corrispondere al prezzo offerto per l’intero kit.
DOMANDA 107
RICHIESTA PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE CAMPIONI
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, considerato il nuovo termine di presentazione
delle offerte fissato al 6 maggio p.v. e considerate le prossime festività pasquali e nazionali (25
aprile e 1 maggio) ed il conseguente rallentamento delle attività operative e produttive delle
Aziende, con la presente chiediamo di concedere un’ulteriore dilazione dei termini di presentazione
della campionatura. Il lavoro di analisi, progettazione e sviluppo dei pacchi procedurali previsti in
gara è, infatti, al momento sospeso in attesa della ripubblicazione degli atti di gara che, allo stato
attuale, non sappiamo in che termini, qualitativi e quantitativi, saranno modificati.
A supporto della richiesta si segnala che la campionatura comporta un’attività importante in termini
di tempo e di risorse e che il ristretto intervallo temporale, causato dai motivi sopra citati, ai fini
della preparazione della campionatura medesima, rischia di limitare considerevolmente le
possibilità di invio della stessa.
RISPOSTA
Si confermano i nuovi termini, fissati alle ore 15:00 del 06/05/2019.
DOMANDA 108
In relazione ai singoli lotti di partecipazione chiediamo di confermare che non sia necessario
presentare documentazione tecnica e quotazione per i kit a fabbisogno annuo pari a zero.
Ad esempio:
una società che partecipasse al solo lotto B potrebbe esimersi dal presentare documentazione
tecnica e offerta per i kit B9, B10, F1, F3 etc.?
una società che partecipasse al solo lotto C potrebbe esimersi dal presentare documentazione
tecnica e offerta per i kit M2.1, M2.2, M2.3, M2.4 etc.?
RISPOSTA
Si conferma.
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