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OGGETTO: procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi per la
chirurgia mininvasiva ed elettrochirurgia e dispositivi di sutura per
chirurgia laparoscopica

Chiarimenti
Quesito:
Lotto 36: Si chiede di confermare la lunghezza della cannula di 150mm su questa tipologia di trocar da
5mm
Relativamente alla voce “TROCAR LAPAROSCOPICO CON CANNULA A BECCO DI FLAUTO
MONOUSO STERILE”
il rif. A) è da intendersi come segue:
A) Per strumenti di diametro da 5 mm a punta protetta e lama piatta, cannule lunghe circa mm 75,
mm 100 e/o mm 150.
Quesito:
Relativamente al lotto 5, al punto A4 “Atraumaticità della cannula (flessibilità)” l’attributo flessibilità
è riferito alla cannula o ai tubi?
Risposta:
Come appunto riporta il punto A4 “all’atraumaticità della cannula”
Quesito:
Relativamente alla descrizione del lotto 10, la misura riportata di “cm 10x15 circa” a che parte del
sacchetto si riferisce?
Risposta:
La misura riportata è orientativa e si riferisce al corpo del sacchetto.
Quesito:
Relativamente ai lotti 10 e 11, al punto A3 “Robustezza dello stelo (metallico)”, si richiede quale
parte del prodotto deve essere rigida. L’introduttore o il manico/stelo?
Risposta:
Come riporta il punto A4 uno dei sub criteri di valutazione è la robustezza dello “stelo “.
Quesito:
Relativamente ai lotti 10 e 11, al punto A3 “Robustezza dello stelo (metallico)”, si richiede, in virtù
del principio di equivalenza, di rimuovere l’attributo “metallico” riportato nei criteri di valutazione o

di riformularlo come “materiale robusto” dal momento che il materiale plastico fornisce una
robustezza pari o superiore rispetto a certi tipi di leghe metalliche.
Risposta:
Si conferma quanto richiesto in capitolato e si precisa in merito quanto segue.
Il punto A4 costituisce uno dei “sub criteri di valutazione”, pertanto l’assenza del requisito non
preclude la partecipazione o lede alla libera concorrenza. L’attribuzione del relativo punteggio sarà
oggetto del giudizio valutativo espresso dalla commissione tecnica esaminatrice.
Quesito:
Relativamente al lotto 12, si richiede cosa si intende al punto A2 con la voce “Modularità”? è la
possibilità di rimuovere e riposizionare le cannule?
Risposta:
Si, la possibilità di rimuovere e riposizionare le cannule.
Quesito:
Relativamente ai lotti 18 e 20, al punto A6 “Ergonomia connettore monopolare (posizione
verticale)”, si richiede di riformularle indicando “posizione non orizzontale” al posto di “posizione
verticale” in virtù del principio di equivalenza. Il criterio, così come attualmente formulato, in base alle
informazioni che abbiamo, identifica una specifica azienda. Si richiede inoltre di indicare il vantaggio
clinico di questa caratteristica visto il peso di tale punteggio qualitativo (8 punti).
Risposta:
Si conferma quanto richiesto in capitolato e si precisa in merito quanto segue.
Il punto A6 costituisce uno dei “sub criteri di valutazione” e, pertanto, l’assenza del requisito non
preclude la partecipazione o lede alla libera concorrenza. L’attribuzione del relativo punteggio sarà
oggetto del giudizio valutativo espresso dalla commissione tecnica esaminatrice.
Quesito:
Relativamente al lotto 31, si richiede cosa si intende al punto A2 per “guaina a tenuta stagna”.
Si richiede inoltre di specificare delle misure in centimetri per quanto riguarda le misure “piccolo,
medio e grande” e relative tolleranze.
Risposta:
La guaina a tenuta stagna è una fascia accessoria che aderendo al braccio dell’operatore consente
l’introduzione della mano nel sistema anche oltre il polso e impedisce la fuoriuscita di gas.
Le misure sono state volutamente omesse al fine di garantire la massima partecipazione alle ditte
Quesito:
Relativamente alla descrizione del lotto lotto 32, si richiede di specificare la misura richiesta ed
indicata con la voce “misura media”, indicando una misura di riferimento espressa in centimetri e
relativa tolleranza.
Risposta:
Le misure sono state volutamente omesse al fine di garantire la massima partecipazione alle ditte.
Quesito:
Relativamente al lotto 36, si richiede di rimuovere o di riformulare il punto A2 “presenza nella
cannula di sistema tergifluidi assorbente per pulizia valvole ed ottica” per consentire la maggior
partecipazione di più aziende possibile secondo l’articolo 30 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti
(«comma 1[…] Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.[…] - comma 2 Le stazioni appaltanti non
possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.») o che vengano accettati altri sistemi
equivalenti che portano allo stesso risultato.

Si richiede inoltre, in virtù del principio di equivalenza, se sistemi equivalenti che portano un
beneficio per il paziente possono essere accettati rispetto a quello riportato al punto A4 (”Tenuta
stagna anche se sganciato il riduttore rimovibile - almeno una valvola sulla cannula - per la misura per
strumenti diametro mm 5-12 e mm 5-15”). La nostra richiesta è dettata dal fatto che la rimozione di
entrambe le valvole previene la contaminazione delle valvole in caso di rimozione di garze o in caso di
tessuti contaminati con un oggettivo beneficio per il paziente.
Si richiede inoltre di rimuovere dal punto A6 del lotto 36 la dicitura “non colorata” per consentire la
maggior partecipazione di più aziende possibile secondo l’articolo 30 commi 1 e 2 del Codice degli
Appalti («comma 1 […]Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.[…] - comma 2 Le stazioni appaltanti
non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle
concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.»)
Si richiede infine di dividere il lotto 36 A) in più sublotti per consentire la maggior partecipazione di
più aziende possibile secondo l’articolo 30 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti («comma 1 […]
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice.[…] - comma 2 Le stazioni appaltanti non possono limitare in
alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni
operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del
valore, taluni lavori, forniture o servizi.»).
Relativamente al lotto 37, si richiede di rimuovere il punto A2 “presenza nella cannula di sistema
tergifluidi assorbente per pulizia valvole ed ottica” o di riformularlo in modo che siano accettati altri
sistemi equivalenti che portino allo stesso risultato.
Si richiede inoltre, in virtù del principio di equivalenza, se sistemi equivalenti che portano un
beneficio per il paziente possono essere accettati rispetto a quello riportato al punto A4 (”Tenuta
stagna anche se sganciato il riduttore rimovibile - almeno una valvola sulla cannula - per la misura per
strumenti diametro mm 5-12 e mm 5-15”). La nostra richiesta è dettata dal fatto che la rimozione di
entrambe le valvole previene la contaminazione delle valvole in caso di rimozione di garze o in caso di
tessuti contaminati con un oggettivo beneficio per il paziente.
Chiediamo inoltre di rimuovere dal punto A7 la voce “sistema a leva” in virtù del principio di
equivalenza e di rimuovere la dicitura “non colorata” dal punto A8. per consentire la maggior
partecipazione di più aziende possibile secondo l’articolo 30 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti
(«comma 1 […]Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.[…] - comma 2 Le stazioni appaltanti non
possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.»).
Siamo infine a richiedere di rimuovere dal punto A11 la dicitura “presenza di alette dissettrici” o di
confermare se sistemi di dissezione atraumatica alternativi ed equivalenti possono essere accettati.
Relativamente al lotto 38, si richiede di rimuovere il punto A2 “presenza nella cannula di sistema
tergifluidi assorbente per pulizia valvole ed ottica o o di riformularlo in modo che siano accettati altri
sistemi equivalenti che portino allo stesso risultato.
Siamo inoltre a richiedere in virtù del principio di equivalenza, se sistemi equivalenti che portano un
beneficio per il paziente possono essere accettati rispetto a quello riportato al punto A4 (”Tenuta
stagna anche se sganciato il riduttore rimovibile - almeno una valvola sulla cannula - per la misura per
strumenti diametro mm 5-12 e mm 5-15”). La nostra richiesta è dettata dal fatto che la rimozione di
entrambe le valvole previene la contaminazione delle valvole in caso di rimozione di garze o in caso di
tessuti contaminati con un oggettivo beneficio per il paziente.

Richiediamo infine di rimuovere la dicitura “non colorata” dal punto A7 per consentire la maggior
partecipazione di più aziende possibile secondo l’articolo 30 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti
(«comma 1 […]Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.[…] - comma 2 Le stazioni appaltanti non
possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.»).
Relativamente al lotto 39, si richiede di rimuovere il punto A2 “presenza nella cannula di sistema
tergifluidi assorbente per pulizia valvole ed ottica” o di riformularlo in modo che possano essere
accettati altri sistemi equivalenti che portino allo stesso risultato. per consentire la maggior
partecipazione di più aziende possibile secondo l’articolo 30 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti
(«comma 1 […]Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.[…] - comma 2 Le stazioni appaltanti non
possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.»).
Siamo inoltre a richiedere in virtù del principio di equivalenza, se sistemi equivalenti che portano un
beneficio per il paziente possono essere accettati rispetto a quello riportato al punto A4 (”Tenuta
stagna anche se sganciato il riduttore rimovibile - almeno una valvola sulla cannula - per la misura per
strumenti diametro mm 5-12 e mm 5-15”). La nostra richiesta è dettata dal fatto che la rimozione di
entrambe le valvole previene la contaminazione delle valvole in caso di rimozione di garze o in caso di
tessuti contaminati con un oggettivo beneficio per il paziente.
Richiediamo infine di rimuovere la dicitura “non colorata” dal punto A7 per consentire la maggior
partecipazione di più aziende possibile secondo l’articolo 30 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti
(«comma 1 […]Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.[…] - comma 2 Le stazioni appaltanti non
possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni,
compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.»).
Risposta:
Si conferma quanto richiesto in capitolato e si precisa in merito quanto segue.
Risposta:
In merito alle proposte di modifica inoltrate sui parametri della griglia di valutazione si fa presente
che questi costituiscono “sub criteri di valutazione” e non caratteristiche vincolanti.
Pertanto la assenza del requisito/i specifico non contravviene alle norme del codice degli appalti e non
imita in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici.
Inoltre, l’attribuzione del punteggio relativo al sub criterio sarà oggetto del giudizio valutativo espresso
dalla commissione tecnica esaminatrice che terrà conto anche delle caratteristiche tecniche per le quali
è valido il principio di equivalenza.
Quesito:
Lotto 10: per il principio dell’equivalenza è possibile offrire un materiale diverso dal “poliuretano” e
con misure similari?
Risposta:
Si. Al lotto 10 A si intende “in poliuretano o altro materiale con caratteristiche tecniche e funzionali
equivalenti”. Le misure riportano la dicitura “circa”.
Quesito:

Lotto 25: Facciamo notare che un device similare è già presente nella Vs. gara suture in corso; ad ogni
modo per il principio dell’equivalenza è possibile offrire a questo lotto un sistema monodirezionale?
Possibile offrire un sistema con assorbimento a 90gg; 180gg e non assorbibile?.
Risposta:
Si conferma il requisito di bidirezionalità (quello monodirezionale è appunto già presente nella gara
suture).
Quesito:
Lotto 39: Si chiede di confermare la richiesta di cannula lunga su questa tipologia di trocar
Risposta:
Si conferma
Quesito:
Per i lotti 27-36- 37 è possibile suddividere in più sublotti
Risposta
No, non è possibile allo stato attuale scindere i fabbisogni.
Quesito:
Contenuto della busta B – Offerta Tecnica:
con la dicitura “distintamente per ogni lotto a cui si partecipa”, si intende che devono essere presentate
tante buste tecniche quanti sono i lotti di partecipazione (come per le offerte economiche) oppure è
sufficiente fare un’unica busta B tecnica con all’interno tutta la documentazione divisa per lotto ?
Risposta
Si
Quesito:
chiediamo conferma che, al momento, non è richiesta campionatura per i prodotti offerti.
Risposta
La campionatura potrà essere richiesta se la Commissione giudicatrice, lo riterrà opportuno in sede di
valutazione dell’offerta tecnica.
Quesito:
Il modulo di offerta e' incompleto e non editabile per quanto riguarda le prime due pagine del modulo
offerta economica
Risposta
Sul sito sono presenti due documenti: modello offerta economica editabile e modulo offerta economica

Quesito:
Nell'allegato 1 domanda di partecipazione non sono indicati i punti A3) A4) e A5-1) e A5-2) per poter
predisporre le relative dichiarazioni.
Risposta
La domanda di partecipazione è completa, c’è solo un errore nella numerazione
Quesito
A pag. 9 del disciplinare, paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
viene richiesto: punto a) “Fatturato specifico per forniture analoghe effettuate….negli ultimi tre
esercizi finanziari pari ad almeno l’importo triennale di gara dei lotti di partecipazione”.
Tale requisito però non dovrebbe far parte dei REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E
FINANZIARIA? La comprova di tale requisito, tra l’altro, è possibile effettuarla attraverso bilancio o
documento rilasciato dai revisori contabili? (Codice appalti Allegato XVII Parte I Capacità
economica e finanziaria)
Risposta

Nel caso specifico tale requisito è riferito soltanto alle forniture analoghe, ha lo scopo di verificare la
capacità tecnica professionale delle ditte concorrenti. Non può essere sostituito dai bilanci in quanto
questi ultimi riportano il fatturato complessivo non distingue le singole forniture
Quesito
A pag. 9 del disciplinare, paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
viene richiesto: punto b) “Elenco delle principali forniture analoghe ai lotti di partecipazione effettuate
nel triennio di riferimento”. Confermate che per questo requisito non vi è alcun vincolo minimo di
fatturato da raggiungere? La comprova di tale requisito dovrà essere effettuata, per i clienti pubblici,
attraverso un certificato rilasciato dalle specifiche amministrazioni, corretto? Per i privati, invece,
generalmente sono ammesse copie delle fatture o autocertificazione, confermate?
Specifichiamo già che, nel caso in cui sia previsto un vincolo minimo anche per questo requisito (par. 7.3
lettera b) chiederemo, dato che non è stato chiaramente segnalato in gara, di riaprire i termini di
presentazione offerte.
Risposta
Si conferma che non vi è alcun vincolo di fatturato da raggiungere in quanto si evince dal requisito
richiesto dal punto a). La comprova dei requisiti avverrà secondo quanto stabilito all’art. 86 del D. Lgs. n.
50/2016

Quesito
Si segnala ad avviso della scrivente che la formula del prezzo presente al paragrafo 16.2 pag. 28 del
disciplinare di gara presenta un errore
Risposta
Si conferma errore materiale contenuto nel disciplinare. La formula è la seguente: PTE(I)=30*PL min/PL
(i)

