
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN  ACCORDO QUADRO PER LA 
FORNITURA DI PROTESI ARTICOLARI OCCORRENTI ALL’AZIE NDA SANITARIA LOCALE  AL.   

 
NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 1722431 

 
PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

 
 
DOMANDA 
In riferimento a quanto citato all’ART. 8 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA del capitolato 
speciale e precisamente:  
 
Le ditte dovranno impegnarsi a fornire le tipologie  di prodotti presenti sul proprio listino riconduci bili 
alle “famiglie” di prodotti indicati nell’allegato 1 e nello schema offerta alle stesse condizioni 
economiche dei prodotti offerti in gara. (es. tutti  gli steli femorali cementati riconducibili al lott o 2 
presenti a listino allo stesso prezzo) .  
 
cosa si intende per “FAMIGLIE” ?  
 

1) Es. famiglia degli “ steli non cementati” si intende tutti gli steli non cementati con le stesse 
caratteristiche da voi indicate nel Vs. ALLEGATO “1 ” presenti nel listino prezzi . in tale caso le 
varie misure dello stelo es . “ PIPPO” o le varie versioni dello stelo es. “PIPPO” presenti nel listino 
avranno lo stesso prezzo.  

 
2) Es. famiglia degli “ steli non cementati” si intende tutti gli steli non cementati anche con 

caratteristiche diverse da quelle indicate ALLEGATO  “1” presenti nel listino prezzi . In tale caso 
le ditte aggiudicatarie dovranno fornire allo stesso prezzo tutti gli steli non cementati presenti nel 
propri listino prezzi  

 
RISPOSTA 
Per FAMIGLIA degli “steli non cementati” si intendono tutti gli steli non cementati, nelle  varie versioni 
(con alette o senza, con spalletta o senza, con riv estimenti vari) , purchè con le caratteristiche di base 
indicate nell’ ALLEGATO “1”  
Esempio: Steli tipo Zweymuller, CLS, Corail et al. sono esempi di una stessa famiglia. 
Pertanto tutti gli steli con queste caratteristiche presenti nel listino dovranno essere offerti allo stesso prezzo. 
E’ ovvio che le varie taglie dello stesso stelo abbiano lo stesso prezzo. 
 
DOMANDA 
All'art. 11 del vostro Capitolato speciale - DOCUMENTAZIONE TECNICA al punto 8. viene richiesta :  
documentazione dalla quale si evinca (tra l'altro)  
- l'evidenza della diffusione nazionale e/o internazionale del marchio  
- titolarità di brevetti  
 
A cosa si fa riferimento ?  
Marchio aziendale ? Marchio di prodotto ? Altro ?  
Brevetti sui nomi dei prodotti ? Altro ?  
 
Inoltre, quale documentazione dimostrativa è necessario allegare?  
Attestazione in originale o una nostra autocertificazione? 
 
RISPOSTA 
Evidenza della diffusione nazionale e/o internazion ale del marchio. 
Si tratta di marchio di prodotto 
Indicare il numero di utilizzatori di prodotti di una Ditta in Italia /estero.  
Specificare i centri (Ospedali e Case di Cura) con il totale di impianti per ogni centro. 
Specificare se il prodotto è inserito nei principali Registri Europei o Regionali Italiani (dove esistono). 
Es: Ospedale “X”   3.000 impianti dal 2001 al 2011. 
     Casa di Cura  “Y”   100 impianti dal 2008 al 2011. 
 
E’ SUFFICIENTE UN’AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 



Titolarità di brevetti. 
Si intende modello originale e quindi coperto da brevetto anche se scaduto. 
Non copia o modifica ininfluente di prodotto brevettato da altra Ditta. 
Si vuole premiare il frutto di ricerca originale. 
Es. stelo Zweymuller con riduzione della “spalla”. Non è una modifica sostanziale.  
 
E’ SUFFICIENTE UN’AUTOCERTIFICAZIONE 
 
DOMANDA 
Nella documentazione tecnica viene richiesto di indicare documentazione dalla quale si evinca “rapporto n. 
pezzi prodotto/periodo”, è possibile avere delle specifiche su che cosa intendete per “rapporto n. pezzi 
prodotto/periodo”?  
 
RISPOSTA 
Specificare l’anno di inizio della produzione della protesi. 
Specificare il numero di pezzi prodotti per anno. 
 
Es. anno inizio produzione 2001 
     Pezzi prodotti negli anni              

2001 500 
2002 1000 
2003 1000 
2004 1500 
2005 1000 
2006 1500 
2007 1000 
2008 300 
2009 2000 
2010 1500 
2011 1000 

                                                       ---------------------- 
Totali                                          anni 10     pz  12300        
 
 
DOMANDA 
Art. 15 Deposito cauzionale provvisorio  
Nel prospetto degli importi del deposito cauzionale provvisorio c’è un’imprecisione:  
il Lotto n. 1 ha un valore presunto di € 116.500,00 che moltiplicato per 4 (anni) ha un totale complessivo di € 
466.000,00.  
Il 2% di tale importo risulta essere € 9.320,00 e non € 9.324,00 come indicato nel prospetto.  
Si chiede cortesemente la rettifica o la conferma di tale importo.  
 
RISPOSTA 
Si conferma l’importo precisando che l’importo annuale presunto a base d’asta del lotto 1  è pari a € 116.550 
e non € 116.500, come erroneamente indicato, come si può evincere moltiplicando i prezzi unitari a base 
d’asta per i quantitativi richiesti.  
 
DOMANDA 
Nella redazione dell'offerta economica, possiamo togliere i lotti ai quali non partecipiamo o dobbiamo 
presentarli comunque anche se non compilati?  
 
RISPOSTA 
E' indifferente, si possono  togliere i fogli o, se si utilizza il modulo completo, scrivere "NON OFFRE" sui lotti 
a cui non si partecipa. 
 
DOMANDA 
L'offerta economica deve essere redatta su Vs.allegato 3.  
Per inserire i codici dei nostri prodotti, è possibile inserire una o più colonne denominandole "cod. art." e/o 
"descrizione prodotto"  
oppure inserire un nostro allegato con il dettaglio degli articoli?  
 
 



RISPOSTA 
Il dettaglio degli articoli è già richiesto nella documentazione tecnica, è possibile comunque inserire un 
allegato al modulo offerta 
 
DOMANDA 
- Offerta economica: x maggiore chiarezza, è possibile fare un elenco x ogni singolo lotto, dei codici offerti e 
da poter allegare all'offerta? Naturalmente verrà fatto uguale anche la "copia offerta senza prezzi"  
- E un problema, o motivo di esclusione, in caso non ci sia un listino da allegare all'offerta x singolo lotto e 
relativo sconto?  
- A pag. 9 del Capitolato si parla al punto 5) di un eventuale sorteggio art.48, dopo avere letto attentamente il 
capitolato non ho trovato nulla in merito, pertanto non ci sarà alcun sorteggio. Mi date conferma?  
 
RISPOSTA 
- Vedere risposta precedente 
- all'offerta dovrà essere allegato il listino su cui applicare lo sconto unico percentuale indicato in calce 
all'offerta stessa per i prodotti non richiesti in sede di gara.  
- non avendo richiesto alcun requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non verrà 
effettuato il sorteggio.  
 
DOMANDA 
All'art 8 del Capitolato Speciale " Modalità di compilazione dell'offerta" viene richiesto quanto segue:  
" In calce alla propria offerta la ditta dovrà indicare inoltre lo sconto unico percentuale che intende 
praticare sui prezzi dei prodotti non richiesti nella presente procedura e presenti nel proprio listino prezzi, 
che dovrà essere allegato all’offerta " e poi continua:  
" Le ditte dovranno impegnarsi a fornire le tipologie di prodotti presenti sul proprio listino 
riconducibili alle “famiglie” di prodotti indicati nell’allegato 1 e nello schema offerta alle stesse 
condizioni economiche dei prodotti offerti in gara. (es. tutti gli steli femorali cementati riconducibili al lotto 2 
presenti a listino allo stesso prezzo) "  
I prodotti riportati nel listino riconducibili alla stessa "famiglia" dei prodotti offerti, devono riportare lo stesso 
prezzo di gara o lo sconto unico percentuale dichiarato in calce all'offerta?  
 
RISPOSTA 
I prodotti riportati nel listino riconducibili alle stesse "famiglie" dei prodotti posti in gara devono essere offerti 
allo stesso prezzo di gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGGIORNAMENTO AL 15.09.2011 


