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PROCEDURA DI GARA
SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI 

MATERIALE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, SUTURATRICI 
ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER CHIRURGIA MININVASIVA

GARA A.V.C.P. N. 5626005

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 08.10.2014

DOMANDA N. 1
Lotto 21 e Lotto 22 (clip metalliche e clip in materiale plastico non riassorbibile): per 
quanto riguarda la richiesta di campionatura, si chiede di voler specificare se gli 
applicatori, da  fornire a titolo gratuito in caso di aggiudicazione di gara, debbano 
essere campionati in conto visione e in quale quantit�.
RISPOSTA 
Gli applicatori oggetto di campionatura potranno essere forniti in conto visione, da 
specificare comunque nell'apposito elenco. Al termine della procedura saranno 
pertanto restituiti. 

DOMANDA N. 2
Si richiede il numero di impugnature poliuso da fornire in uso titolo gratuito per il lotto 
30, in quanto non indicato. 
RISPOSTA
il dato non � disponibile in quanto non specificato dal nucleo tecnico preposto alla 
stesura del capitolato speciale. Si precisa in ogni caso che il fabbisogno del materiale 
in oggetto � previsto solo per l'ASL AL.

DOMANDA N. 3
Si richiede inoltre, sempre per il lotto 30, per la presentazione della campionatura che 
non verr� restituita, che cosa bisogna campionare in quanto viene offerta la parte 
operativa monouso e l’impugnatura e l’asta riutilizzabili. 
RISPOSTA
Anche in questo caso, come specificato al punto n. 1, la parte poliuso potr� essere 
concessa in conto visione (da specificare sull’apposito elenco) e pertanto sar� oggetto 
di restituzione al termine della procedura.

DOMANDA N. 4
Art. 9 punto 1) la prima pagina della scheda tecnica deve riportare la dicitura “Scheda 
tecnica voce n. … ” : per i lotti che non sono divisi in “voci” (ad. Es. lotti n. 1 e 3) 
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ma comprendono pi� misure dello stesso prodotto, � possibile fornire una scheda 
tecnica per i trocar (comprendente tutte le misure richieste) e una scheda tecnica 
delle cannule (con tutte le misure richieste)? In caso affermativo nella dicitura da 
riportare sulla prima pagina della scheda tecnica, � possibile inserire “scheda tecnica e 
la descrizione del prodotto” al posto del n. di voce?
RISPOSTA
La risposta � positiva. La finalit� � quella in ogni caso di rendere riconoscibile il 
prodotto offerto da parte della commissione giudicatrice.

DOMANDA N. 5
Lotto n. 35 viene richiesto sacchetto per rimozione reperti anatomici 200/300 cc : � 
possibile offrire due prodotti aventi capacit� diverse (200 cc. e 300 cc.) o viene 
considerata un’alternativa?
RISPOSTA
E' da considerare come offerta alternativa e quindi ricadente sotto la previsione 
dell'art. 6 del capitolato speciale. 

DOMANDA N. 6
Prospetto depositi cauzionali provvisori (art. 14 capitolato): il deposito cauzionale dei 
lotti n. 1 e 3 risulta errato 
RISPOSTA
Si � provveduto alla rettifica mediante pubblicazione di avviso di errata / corrige.

DOMANDA N. 7
Relativamente al Sub lotto a) del Lotto n. 23, ove si richiedono Applicatori automatici 
monouso di clips in titanio, nelle misure medio grande e grande con stelo di calibro 10 
mm, si chiede se � possibile rispondere con un prodotto di stelo calibro 12 mm,  e pi� 
in generale quali siano i range di tolleranza ammessi, ove previsti, in caso appunto di 
scostamento tra quanto richiesto e quanto offerto. 
RISPOSTA
Non � prevista alcuna tolleranza, fatto salvo ove appositamente specificato. Nel caso 
in questione il calibro richiesto � di 10 mm.

DOMANDA N. 8
Si chiede sia possibile offrire un medesimo prodotto (stesso codice) in pi� lotti.
RISPOSTA
Il Capitolato Speciale non vieta espressamente il verificarsi di tale fattispecie. In ogni 
caso la valutazione della conformit� alle prescrizioni minime e all’attribuzione del 
relativo punteggio qualitativo � demandata all’apposita commissione giudicatrice che 
sar� nominata successivamente.
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DOMANDA N. 9
In riferimento al Lotto n. 35 si chiede se esista una tolleranza nelle dimensioni dei 
sacchetti. I sacchetti della ns. azienda differiscono di 10 cc. Dal limite minimo 
richiesto, 190 cc. A fronte di una richiesta di 200 cc..
RISPOSTA
Il capitolato speciale prevede gi� una tolleranza nelle misure del sacchetto in oggetto 
e pertanto offerte che differiscano in positivo o in negativo da tali limiti non potranno 
essere prese in considerazione.

DOMANDA N. 10
Il ns. prodotto, trocar ad accesso singolo, certificato per accesso addominale e 
transanale (TEMS), ha la seguente descrizione: trocar morbido monouso sterile con 
port ad accesso singolo da 3 porte. Si chiede se sia possibile partecipare ad uno dei 
lotti dedicati all’accesso singolo.
RISPOSTA
Il giudizio circa la conformit� di un prodotto al Capitolato Speciale � demandato 
esclusivamente alla commissione giudicatrice che sar� nominata successivamente e 
pertanto in tale sede non � possibile formulare un giudizio preventivo in merito.

DOMANDA N. 11
In riferimento al Lotto n. 48 si chiede se la descrizione “retrattori ad uncino” sia 
relativa alla punta. Avendo la ns. azienda il classico retrattore retto a tre rebbi e 
anche quello a cinque rebbi, si chiede se sia possibile dividere il lotto o aggiungere la 
possibilit� di partecipare con tre rebbi.
RISPOSTA
La risposta � negativa. Il nucleo tecnico ha individuato i prodotti nella configurazione 
indicata nel capitolato speciale di gara e in questa fase non � possibile proporre alcuna 
modifica.

DOMANDA N. 12
Lotto 38 (cateteri per colangiografia): si chiede di voler chiarire cosa si intende per 
“disponibilit� di aghi percutanei per inserimento del catetere”. Significa che gli aghi 
introduttori per i cateteri debbono essere disponibili su richiesta e quotati 
separatamente (e quindi non rientrano nel prezzo a base d’asta)? 
RISPOSTA
La risposta � positiva, nell’importo a base d’asta deve essere offerto sia il catetere che 
l’introduttore.

DOMANDA N. 13
Per la busta amministrativa: Dichiarazione sostitutiva art. 38 per rappresentante 
legale e amministratori con poteri, elenco lotti ed elenco campionatura. Per la busta 
tecnica: Dichiarazione latex free, elenco prodotti offerti con CND e N. rep.,scheda 
prodotto compilata, elenco campionatura, elenco riepilogativo. 
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Possono essere presentate tutte le dichiarazioni in un unico documento per le 
dichiarazioni amministrative ed un altro documento per le tecniche? In caso positivo � 
sufficiente apporre la firma del rappresentate legale per approvazione un’unica volta 
alla fine dell’intero documento? 
RISPOSTA
Per entrambi i quesiti la risposta � positiva, con l'unica eccezione della dichiarazione 
ex art. 38 da redigere separatamente sul ns. modello pubblicato e rispettando in ogni 
caso la destinazione nell’ambito delle buste previste dal Capitolato Speciale.

DOMANDA N. 14
Lotto 51 “retrattore/protettore chirurgico a
Parete ”misure medium e large”: si chiede se la campionatura deve essere presentata 
per entrambe le misure o, visto che il riferimento e’ unico e’ sufficiente presentare n. 
1 campione di una delle due misure?
RISPOSTA
si ritiene, anche per evitare eccessivi oneri da parte dei partecipanti, che la 
campionatura possa essere limitata ad una sola misura, posto che entrambe 
possiedano le medesime caratteristiche e differiscano pertanto solo per tale aspetto.
Tale prescrizione pu� essere applicata anche agli altri lotti, perch� risulti in maniera 
chiara ed univoca nella documentazione tecnica la formulazione dell’offerta per tutte le 
misure richieste, dal momento che l’aggiudicazione verr� disposta per lotto unico e 
non verranno considerate offerte incomplete. In ogni caso la commissione giudicatrice 
potr�, qualora necessario, richiedere l’eventuale integrazione della campionatura per 
meglio effettuare le proprie valutazioni.


