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PROCEDURA DI GARA
PER LA  CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA 

DI PROTESI COCLEARI

GARA A.V.C.P. N. 5362989

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 19.02.2014

1) Si evidenzia che l’ emendamento all’art. 3 de l Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150 
- 30/12/2013) con l’inserimento del comma 1-bis, ha stabilito l’obbligo 
dell’utilizzo del sistema AVCPass a partire dal 1� Luglio 2014. Si chiede pertanto 
di precisare se il PASSOE debba essere comunque presentato obbligatoriamente 
in gara. 

RISPOSTA: allo stato attuale la presentazione di un emendamento ad un decreto legge in 
corso di conversione in legge non fa sorgere nessun obbligo/esenzione a carico dei 
destinatari e che pertanto sono confermate le disposizioni indicate nel capitolato speciale di 
gara. Il decreto in questione dovr� essere per� convertito in legge entro il prossimo 
28.02.2014 e pertanto, solo dopo la sua pubblicazione sulla GURI, potr� essere affrontato 
il problema relativo alla fase transitoria che, inevitabilmente, si verr� a creare per effetto 
della proroga in esame. Nel contempo di specifica che la presentazione del PASSOE non � 
richiesta "a pena di esclusione" ma, stante l'attuale normativa, la sua produzione consente 
in via esclusiva il controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale a carico dei 
soggetti aggiudicatari della fornitura. Da questo punto di vista, se da un lato la legge 
dispone che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di procedere alla verifica mediante il 
sistema AVCPass, dall'altro esiste analogo obbligo da parte dei soggetti economici di 
mettere a disposizione la documentazione necessaria per procedere a tale adempimento.

2) Relativamente ai moduli di offerta economica, possono essere inseriti solo le 
pagine relative ai lotti in cui si partecipa?

RISPOSTA: E' sufficiente l'invio delle sole pagine relative ai lotti di partecipazione, rilevanti 
ai fini dell'assolvimento dell'importo di bollo.

3) Si chiede di specificare se, nell’eventualit� di partecipazione a pi� di n. 1 lotto, la 
busta tecnica debba essere unica per tutti i lotti di interesse o se bisogner� 
inserire in un’unica busta un numero di buste pari al numero di lotti per i quali 
viene presentata offerta.

RISPOSTA: La busta contenente la documentazione tecnica deve essere unica per tutti i 
lotti. All'interno di questa la documentazione tecnica non deve essere contenuta in alcuna 
ulteriore busta. 
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4) Al momento della creazione del PASSOE il sistema AVCPASS non consente il 
caricamento dei documenti da parte della Ditta: come dobbiamo comportarci?

RISPOSTA: in questa fase non � richiesto alcun caricamento di documenti sull’applicativo 
AVCPass ma unicamente la creazione, stampa e sottoscrizione del PASSOE che dovr� 
essere inserito nella busta contenente la documentazione per l’ammissione alla gara. 
L’inserimento a sistema di documenti specifici � richiesto solo nell’ipotesi di procedure di 
gara ove sia prevista la dimostrazione di requisiti speciali di capacit� economica e 
finanziaria e tecnica ai sensi degli artt. 41 e 42 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i.. La presente gara richiede solo il possesso dei requisiti generali di partecipazione 
previsti dall’art. 38 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, la cui comprova 
verr� effettuata a cura della Stazione Appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione.

5) Come deve essere intestata la documentazione di gara, a seguito delle 
scioglimento delle Federazioni Sovrazonali con decorrenza 01.01.2014.

RISPOSTA: pregasi comunque di attenersi alle indicazioni contenute nel Capitolato 
Speciale di gara per quanto riguarda, ad esempio, le intestazioni sulle buste, sul deposito 
cauzionale provvisorio e sull’indirizzo al quale deve essere inviato il plico di partecipazione. 
L’annotazione in calce precisa solo che a seguito dello scioglimento della Federazione 
Sovrazonale le competenze circa la presente gara sono svolte dall’A.S.L. AL, che ne curer� 
anche l’aggiudicazione provvisoria e definitiva. 

6) L’art. 2 del Capitolato Speciale indica che la fornitura � costituita da un unico lotto 
mentre in realt� sono previsti due lotti distinti. Una Ditta pu� pertanto partecipare 
ad un solo lotto ?

RISPOSTA: si conferma che la procedura in oggetto � costituita da n. 2 lotti con distinta
aggiudicazione. Pertanto le Ditte interessate potranno partecipare anche ad uno solo dei 
lotti riportati nel Capitolato Speciale di gara.

7) Nella parte del Capitolato Speciale nel quale sono previste disposizioni in materia 
di assistenza tecnico manutentiva sono indicate fattispecie non direttamente 
riferibili alla fornitura in oggetto, come dobbiamo comportarci?

RISPOSTA: le prescrizioni indicate sono da ritenersi di tipo “standard” comuni nel caso di 
“service” di tecnologie a corredo della fornitura (in questo caso software e hardware per 
programmazione). Pertanto saranno applicabili alla fornitura in esame solo le parti 
direttamente riconducibili ad essa.

8) E’ possibile modificare le voci descrittive presenti in alcuni campi (mantenendo 
ovviamente le indicazioni di quantit� della confezione, prezzo offerto e base d’asta, 
aliquota IVA e la distinzione tra parte interna/parte esterna) oppure � necessario 
lasciare esattamente cos� come proposto?
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RISPOSTA: La parte descrittiva dello schema di offerta non è modificabile, però può essere allegato allo 
schema in esame un dettaglio dei prodotti offerti.

9) Nel caso della presentazione di due offerte alternative, proposte nel rispetto dei 
parametri tecnici indicati, si devono presentare 2 moduli distinti?

RISPOSTA: In caso di offerte alternative possono essere presentati due o pi� distinti 
schemi di offerta afferenti i lotti di partecipazione. 

N.B. : Si precisa che, a seguito dello scioglimento della Federazione 
Sovrazonale Piemonte 6 sud est, disposto con Legge Regionale 13.11.2013 
n. 20, la presente gara � stata attribuita all’Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 
23.12.2013.


