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PROCEDURA DI GARA
PER LA  SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI 

FORNITURA  DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI 
FARMACI ANTIBLASTICI

GARA A.V.C.P. N. 5286953

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 09.01.2014

1) Capitolato speciale pag. 11 - LOTTO 10 – si chiede la disponibilit�, che deve 
risultare sia nell’offerta economica che nella documentazione “anche di un 
deflussore a due vie”. Tale tipologia di prodotto � per� gi� richiesta alle Voci 10.1 e 
10.2. Di conseguenza chiedo quindi di specificare meglio e chiarire cosa si intende 
con tale richiesta. 

RISPOSTA: La richiesta di disponibilit� del deflussore a due vie � in realt� 
un refuso, trattandosi delle voci di cui ai punti 10.1 e 10.2 per i quali deve 
essere obbligatoriamente formulata specifica offerta rilevante ai fini 
dell’aggiudicazione.

2) Si chiede che la “presente dichiarazione, per quanto riguarda l’inesistenza 
delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1� comma lettera b) C) e m ter) (punti n. 2, n. 
3, n. 4 e n. 14) dovr� essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti 
soggetti indicati ai punti 19) 20) 20). Ai sensi del 2� comma dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, E’ possibile compilare tale dichiarazione dal nostro Legale 
Rappresentante il quale dichiara per s� e per gli altri soggetti? 

RISPOSTA: La dichiarazione dovrebbe essere presentata distintamente dai 
soggetti indicati all'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i.. E' tuttavia ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di 
un solo soggetto munito del potere di rappresentanza che sotto la sua 
esclusiva responsabilit� attesta, in caso di impedimento o di temporanea 
irreperibilit�, attesta "per quanto a propria conoscenza" le fattispecie 
indicate, specificando anche i soggetti per i quali la stessa dichiarazione � 
resa. 

Per “soggetti muniti di potere di rappresentanza” intendete anche i Procuratori? Nel 
caso specifico, se la Societ� partecipante possiede dei procuratori che hanno il 
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potere di rappresentare la Societ� in determinate casistiche (specificate all’interno 
della relativa procura).  In caso affermativo, questa dichiarazione andr� compilata 
solo dai procuratori che hanno firma disgiunta oppure anche da coloro che hanno 
firma congiunta? 

RISPOSTA: La dichiarazione in esame deve essere sottoscritta solo dai 
soggetti previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i. e cio� dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza 
(intesi in senso stretto) e dal direttore tecnico (se esistente). Nel novero 
dei predetti soggetti non si ritiene che possano essere compresi anche i 
procuratori che pertanto non dovranno presentare la predetta 
dichiarazione. 

3) Per il lotto 9 a pagina 9, c'� una voce che dice - un dispositivo di interruzione di 
flusso: si chiede conferma che trattasi della clamp o sistema analogo.

RISPOSTA: Si conferma

4) Per il lotto 9 a pagina 9, c'� una voce che dice - un dispositivo per la regolazione 
del flusso: si chiede conferma che trattasi del roller.

RISPOSTA: Si conferma. Trattasi del roller o di sistema equivalente.

5) Per il lotto 10 a pagina 11, invece alla voce 10.6 nelle caratteristiche, c'� una voce 
che corrisponde a un dispositivo di interruzione di flusso: si chiede conferma che 
trattasi della clamp.

RISPOSTA: Si conferma. Trattasi della clamp o di sistema equivalente.

6) A pagina 26, in merito sempre al lotto 10, vi sono i punteggi relativi alle 
caratteristiche delle pompe, e di seguito, le caratteristiche preferenziali, dove nella 
seconda voce soggetta a 4 punti di qualit�, si parla di presenza sistema automatico 
di blocco del flusso. Si chiede conferma che tale sistema debba essere richiesto sul 
deflussore.

RISPOSTA: Si conferma. Trattasi di requisito preferenziale.

7) Le pompe infusionali del Lotto n. 10 andranno campionate subito o dovr� essere 
fatto successivamente dietro Vs. richiesta? 

RISPOSTA: In questa prima fase, la campionatura delle pompe infusionali 
non � richiesta. 
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8) Offerta economica – � necessario allegare tutte le pagine del modulo dell’offerta 
barrando quelle per cui non viene presentata offerta oppure � corretto inviare 
solamente le pagine dei lotti per i quali si intende partecipare?; 

RISPOSTA: � sufficiente compilare e allegare solo le pagine dei lotti per i 
quali viene formulata offerta

9) Nei lotti per i quali viene richiesta la disponibilit� di prodotti in versioni per
collegamento con flaconi e sacche come si deve procedere per la stesura 
dell’offerta considerando che nel Vs. modulo � previsto un solo campo? 

RISPOSTA: Su questo punto si precisa che la disponibilit� in esame 
costituisca un requisito tecnico espressamente previsto dal capitolato 
speciale. Nella fattispecie il Lotto n. 9 prevede che il sistema debba essere 
utilizzato con le connessioni flacone in vetro, sacca e eco-flac tecnica e 
pertanto le ditte concorrenti devono formulare l'offerta compilando 
l'apposito schema. L'offerta deve comprendere eventualmente pi� codici 
prodotto (corrispondenti agli utilizzi richiesti) ma un solo prezzo per i 
codici proposti che andr� a costituire l’importo complessivo del lotto
rilevante ai fini dell'aggiudicazione.


