CHIARIMENTI

Con riferimento all’art. 7 del disciplinare di gara, riguardo la comprova dei requisiti e, in particolare, a
quelli relativi alla capacità economico-finanziaria, si chiede se la documentazione debba essere caricata
sul sistema AVCPass entro il termine della Procedura di gara o se la stessa verrà richiesta in un momento
successivo al termine della presentazione delle offerte
Con specifico riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria, la documentazione probatoria verrà
richiesta successivamente.
Con riferimento al punto 7.3 del disciplinare di gara viene richiesto di fornire un “fatturato specifico per
forniture analoghe effettuate presso strutture sanitarie pubbliche o private riferito agli ultimi tre esercizi
pari ad almeno l’importo triennale di gara dei lotti di partecipazione” . Essendo i test diagnostici e, in
particolare, quelli richiesti nel lotto 29 ( legionella pneumophila, clostridium difficile, campylobacter, e
helycobacter pyolori ) una linea di recente introduzione, chiediamo che il requisito della capacità tecnica
e professionale possa essere dimostrata tramite l’allegazione di n. 2 referenze bancarie.
No, in quanto le referenze bancarie, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n° 50/2016 e del relativo allegato XVIII,
sono mezzi di prova dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e non dei requisiti di capacità
tecnica e professionale.
In relazione all’ art. 10 del disciplinare di gara, si chiede se sia possibile usufruire della riduzione della
garanzia provvisoria del 50%, a norma dell’art. 93 comma 7, in qualità di micro-imprese.
Sì, ma, come prescritto dal predetto articolo, occorre segnalare in sede di offerta il possesso di detto
requisito che deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In relazione all’art. 14 del disciplinare di gara, si chiede di confermare la possibilità di allegare il
certificato CE e le eventuali certificazioni in lingua originale.
Sì
In relazione all’art. 15 del disciplinare di gara, viene chiesto di allegare all’offerta economica ”il listino
completo riferentesi ai prodotti in gara evidenziando nell’offerta lo sconto massimo praticabile per la
durata della fornitura per i prodotti non specificamente richiesti ed indicati”; si domanda dove sia
necessario andare ad indicare nel modulo offerta da Voi allegato, quanto sottolineato o se sia necessario
predisporre una dichiarazione separata.
Non essendo stata prevista una specifica modalità, tale indicazione può sia essere aggiunta al modulo sia
far parte di una dichiarazione separata, a discrezionalità del concorrente.
Si domanda se sia possibile eliminare dal modulo offerta economica i lotti di non interesse e mantenere,
solamente, quelli a cui si partecipa
Sì

Per la riduzione della cauzione, sia provvisoria che eventuale definitiva, noi siamo in possesso della
Certificazione ISO 13485. Tale certificazione di qualità non è espressamente citata nell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, ma viene riconosciuta dalla giurisprudenza e dagli organi statali:
Considerata un “quid pluris rispetto alla più generale UNI EN ISO 9001:2000” dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione)
Accettata dal Ministero delle Infrastrutture: “(…) riguarda il processo produttivo, si ritiene che la
stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, possa essere
accettata ai fini della riduzione della cauzione”
Accettate la suddetta certificazione ISO 13485 per la riduzione del 50% degli importi delle cauzioni
(provvisoria e definitiva)?
Sì
Per il lotto 28 si chiede di rettificare/integrare la descrizione eliminando “in plastica” come caratteristica
minima in quanto le strisce di altri materiali hanno le medesime finalità diagnostiche e sono ugualmente
performanti.
La descrizione del lotto 28 viene così modificata:
“strisce in polimero a gradiente di concentrazione continuo secondo EUCAST “.

