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PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI 

PRESIDI SPECIALISTICI PER TERAPIA ANTALGICA - GARA N. 6469849 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE – AGGIORNAMENTO AL 29.7.2016 

 

Quesito 1 In merito alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiederVi di chiarire se, con 

specifico riferimento alla compilazione del D.G.U.E. (Art. 7 - punto 2) del Capitolato Speciale), le parti da 

compilare sono la Parte II, la Parte III e la Parte VI mentre restano interamente escluse dalla compilazione la 

Parte IV e la Parte V. 

Risposta  Si conferma che le parti da compilare sono la Parte II, la Parte III e la Parte VI. 

 

Quesito 2 In merito alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiederVi di chiarire quanto 

segue in merito al LOTTO 4: 

- Richiedete possibilità di controllo touch ed eventuale controllo remoto inserito in parallelo. Tale 

caratteristica identifica una sola azienda, pertanto, per permettere la partecipazione di più aziende, vi 

chiediamo la possibilità di poter offrire un dispositivo simile (privo di controllo remoto inserito in parallelo), 

ma con la stessa destinazione d'uso. Questo secondo il rispetto dell'art. 2.1 "Clausola di equivalenza" 

riportato a pag. 8 del Capitolato Speciale. 

Risposta Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.1 "Clausola di equivalenza" è possibile proporre 

prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal Capitolato Speciale di gara. 

 

Quesito 3 Nell'offerta economica del lotto n.1, riportate 3 righe differenti per l'offerta separata di a) Ago 

introduttore, b) catetere per epidurolisi armato, c) 2 mandrini di forma e funzione differenziata per 

navigazione e decompressione nello spazio epidurale. Ci confermate che è possibile partecipare anche se il 

nostro dispositivo contiene l'ago introduttore nella stessa confezione del catetere e quindi non è possibile 

dare un codice unico all'ago, ma possiamo offrire soltanto un codice contenete sia ago che catetere?  

Inoltre, ci confermate la possibilità di poter offrire alcuni componenti (es. i due mandrini) in sconto merce?  

Confermate che non è richiesto l'invio di campionatura? 

Risposta Si conferma 

 

Quesito 4 Nel caso di partecipazione ad un solo lotto, è possibile rendere solo il singolo foglio del lotto 

al quale si partecipa debitamente compilato? Ed apporre dunque la marca da bollo solo su questo foglio? 

Risposta Si, è possibile.   

 

Quesito 5 Riferimento lotti 1-2 - I kit richiesti devono essere sterili? 

Risposta I kit richiesti devono essere sterili e monouso. 

 


