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“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI DRENAGGI OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. VC - BI - NO - VCO E 
ALL’A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA AFFERENT I ALL’AREA 

INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3” 
numero gara SIMOG 7568527 

 
CHIARIMENTI  

 

DOMANDA N° 1 

 
1 - In riferimento alla gara in oggetto, considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, 

chiediamo di voler eliminare la richiesta di effettuare sopralluoghi obbligatori per il lotto n. 34 

In caso contrario chiediamo di posticipare la data di scadenza delle offerte. 

In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

RISPOSTA 

1 - La data di presentazione delle offerte della gara in oggetto è stata posticipata al 22/06/20 alle ore 

14.30 a causa del Covid 19, proprio per dare l’opportunità alle Ditte di effettuare i sopralluoghi.  

 

 
--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA N° 2 

 

 

1 - Lotto 12 Si richiede di aumentare la tolleranza al 16%. 

 

2 - Lotto 16 Si chiede di poter offrire drenaggi a sezione tubolare con parte perforata di lunghezza 

30 cm e con diametro da 10 fr a 19 fr. 

 

3 - Lotto 17 Si chiede di poter offrire drenaggi a sezione tubolare con parte perforata di lunghezza 

30 cm e con diametro da 10 fr a 19 fr. 

 

4 - Lotto 27 Per la punta maxi 18Ch si chiede di poter offrire cannula Yankauer con 6 fori anziché 4 

fori. 
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5 - Per la punta maxi plus 24 Ch si chiede di poter offrire cannula Yankauer 28 Ch. 

 

6 - In merito alla documentazione tecnica siamo a chiedere quanto di seguito: 

sul disciplinare è richiesto di suddividere la documentazione secondo quanto riportato in tale 

documento, riportando su ogni doc.il punto indicato nel disciplinare stesso. 

La documentazione tecnica è però richiesta anche nel capitolato tecnico con un altro ordine e 

numerazione. 

Potreste chiarire a quale documento fare riferimento per numerare la documentazione da 

caricare? 

RISPOSTA 

1 - Non è possibile. 

 

2 - Si accetta la modifica. 

3 - Si accetta la modifica. 

 

4 - Si accetta la modifica. 

 

5 -  Si accetta la modifica. 

 

6 - In merito alla documentazione tecnica bisogna fare riferimento, esclusivamente, al Capitolato 

Tecnico. 

 

 

DOMANDA N° 3 

1- Fornire i documenti da compilare attinenti a tale gara (DGUE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ecc.), in formato word, oppure in formato pdf editabile, in quanto causa questa problematica in 

corso chi è costretto a lavorare da casa purtroppo non dispone di tutti gli strumenti necessari per 

l'espletamento della stessa. 

  

RISPOSTA 

1 -  I predetti documenti sono stati caricati in formato editabile. 
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--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA N° 4 

1 Salve chiediamo cortesemente se è possibile avere il DGUE in formato editabile 

 

RISPOSTA 

1 - I predetti documenti sono stati caricati in formato editabile. 

 

 
--------------°°°°°°°°°°------------- 

 

DOMANDA N° 5 

 

1 -Lotto 12 sub lotto 12b: “viene richiesta una campionatura con misura in FR (diametro) mentre il 

capitolato si riferisce ad una misura in mm verosimilmente rettangolare, si richiede di precisare la 

misura del campione richiesto” 

 

2 - Lotto 34 “Si richiede di precisare se per “prova in uso degli accessori riutilizzabili” si intende una 

prova realizzata presso le Sedi Ospedaliere facenti parte della AIC3, con personale tecnico /clinico 

delle aziende partecipanti, e che quindi questo stesso materiale non venga consegnato 

unitamente alla restante campionatura di gara ma portato in concomitanza di dette prove in uso. 

 

RISPOSTA 

1 - La campionatura richiesta è la seguente: 

lotto 12a: 5 con ago 10 FR , 5 con ago 19 FR, 5 senza ago 10 o 19 FR 

lotto 12b: 5 con ago 10 mm e 5 senza ago 10 mm 

 

  

2 - La prova d’uso verrà strutturata dalla Commissione Giudicatrice; gli accessori riutilizzabili 

potranno essere consegnati successivamente alla scadenza dei termini, al momento della 

richiesta da parte della stazione appaltante. 

 
 

--------------°°°°°°°°°°------------- 
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DOMANDA N° 6 

 

1 - Si chiede di confermare quanto riportato nei punti 19 e 26 dell'allegato 1 oppure di precisare se 

trattasi di refuso.  

 

RISPOSTA 

 
1 - Trattasi di refuso. 

 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA N° 7 

1 - Con la presente si chiede di specificare il diametro esterno dei tre tubi richiesti (o in alternativa 

lo spessore della parete). 

 

2 - Il materiale deve essere silicone perossidico o silicone platinico? 

  

  

RISPOSTA 

1 - Il diametro esterno non deve superare del 75% quello interno. 

 

2 - Sono accettati entrambi i materiali. 

 

DOMANDA N° 8 

1 - Si chiede se il manicotto a "becco d'anatra" con funzione antireflusso possa essere anche di 

altro materiale più moderno, maggiormente inerte e più sicuro rispetto al lattice, sempre meno 

utilizzato e richiesto perchè potenzialmente a rischio. Analogamente si richiede se il raccordo 

flessibile in lattice lato operatore possa essere anche di altro materiale più moderno, 

maggiormente inerte e più sicuro rispetto al lattice, sempre meno utilizzato e richiesto perchè 

potenzialmente a rischio. 

 

  

2 - Si richiede di specificare per quanto concerne la documentazione tecnica se bisogna 

assolutamente attenersi a quanto richiesto nel punto 15 DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2 del 
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Vs. Disciplinare di gara, oppure a quanto richiesto all'art. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA del 

Capitolato Tecnico in quanto c'è discordanza tra le due richieste. 

 

3 - Per quanto concerne la Vs. richiesta di cui al Punto 7.2 (Disciplinare di gara) Requisiti di capacità 

tecnica e professionale richiedete esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture 

analoghe a quelli oggetti della gara. 

La comprova dovrà essere fornitura: 

- in caso di servizi/fornitura prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 

una delle seguenti modalità: 

* originale o copia conforme rilasciate dall'amministrazione contraente ecc. 

Domanda: 

solitamente gli enti inviamo tramite mail le loro attestazioni possono andar bene anche quelle? 

Devono essere caricate con il passoe? 

Inoltre quante attestazioni minimo richiedete e per quali anni? 

 

 

RISPOSTA 

 
1 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di Gara. 

 

2 - In merito alla documentazione tecnica bisogna fare riferimento, esclusivamente, al Capitolato 

Tecnico di Gara. 

3 - Si precisa che  per quanto concerne la richiesta di cui al “Punto 7.2 (Disciplinare di gara) 

“Requisiti di capacità tecnica e professionale”, l’attestazione dei predetti requisiti deve 

riguardare gli ultimi tre anni. Non è richiesto un minimo di attestazioni ed è sufficiente 

l’elencazione nell’apposito spazio del DGUE, solo per gli aggiudicatari si procederà alla comprova 

di quanto autocertificato. 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

 

DOMANDA N° 9 

1 - Quale certificazione dobbiamo presentare come giustificazione della cauzione ridotta al 50% 

essendo la nostra società una microimpresa? 

 

2 -  Facendo riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (PUNTO 7.3) disponiamo di 

pochissime vendite di drenaggi che non corrispondono agli articoli proposti. E' pena esclusione o è 

possibile fare una dichiarazione in tal senso? Le certificazioni non sono richieste da Ente a Ente? E' 
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cambiata la normativa? 

 

3 - Parteciperemo ai lotti 7-21-39 e siamo rivenditori. Per quanto concerne la "Polizza All Risks 

richiesta a seguito di stipula per tutta la durata dell'appalto e per eventuali periodi di proroga, 

contro tutti i rischi di danni diretti, indiretti e materiali, a copertura delle apparecchiature, 

macchinari ed in genere di ogni bene oggetto di contratto, con espressa rinuncia alla rivalsa nei 

confronti della Stazione Appaltante, garantirà in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi 

richiesti dal presente documento in gara ed in particolare i danni da incendio di cose proprie". 

Come possiamo garantire l'incendio di drenaggi (materiale inerte e non elettrico o elettronico) e 

che non è prodotto da noi? La RC Prodotti è una garanzia che compete al fabbricante. 

 

4 -  "la Polizza RCT/RCO, con massimale per sinistro di Euro 2.500.00, con il massimale di garanzia 

in aggregato di Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo, stipulata, per tutta la durata dell'appalto 

e per eventuali periodi di proroga, dovrà comprendere tutto il personale impiegato 

dall'Appaltatrice nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara, e si 

dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico; la garanzia 

dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall'INAIL, INPS e simili che per le richieste 

esercitate ai sensi del codice civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere 

integralmente assunti a carico dell'Appaltatrice e da essa indennizzati/risarciti" 

Noi non forniamo il personale nell'appalto, ma facciamo consegnare da corrieri il materiale che 

viene acquistato dall'Ente, in qualità di grossisti. Non abbiamo contatti con nessuno a cui 

eventualmente potremmo causare danni. Probabilmente queste clausole sono state redatte in 

modo generico. Si chiede un chiarimento per capire se e in quale modo sono applicabili ai lotti di 

nostro interesse.  

 

RISPOSTA 

1 - Per le riduzioni si applica il comma 7 dell’art. 93 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si conferma 

che per le microimprese non sono necessarie certificazioni. 

2- Se il prodotto che si intende offrire è di nuova introduzione sul mercato la ditta partecipante 

deve specificatamente indicare che si tratta di prodotto nuovo indicando anche l’anno ed il 

mese di introduzione sul mercato, presentando, quindi, referenze successive all’introduzione 

stessa oppure presentando referenze relative a materiale analogo se invece non di nuova 

commercializzazione o distribuzione. Non è richiesto un minimo di attestazioni ed è sufficiente 

l’elencazione nell’apposito spazio del DGUE, solo per gli aggiudicatari si procederà alla comprova 

di quanto autocertificato. Nel caso di mancata compilazione dello spazio apposito nel DGUE si 

procederà al soccorso istruttorio. 
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3 – Si conferma che agli aggiudicatari così come indicato all’art. 23 del Disciplinare di Gara verrà 

richiesta la produzione delle polizze assicurative ivi indicate. Il punto 18 della Domanda di 

Partecipazione contiene un refuso, non si tratta infatti dell’art. 4.2 Capitolato Speciale di Gara 

ma appunto del suddetto art. 23. 

4 – Idem come sopra, specificando che la Stazione Appaltante nei documenti non ha mai 

richiesto massimale di garanzia in aggregato di Euro 10.000.000,00 

 
 
 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

 

DOMANDA N° 10  

1 - Con riferimento all'art. 4 "Campionatura" del Capitolato tecnico, si conferma che la 

campionatura NON deve essere presentata entro il termine di scadenza della gara, ma che la 

stessa sarà richiesta dalla Stazione appaltante successivamente? 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che la campionatura potrà essere presentata, anche, successivamente. 

 
--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA N° 11 

1 - All'art.14.3.2 del Disciplinare di gara nonché al Punto 18 della Domanda di partecipazione viene 

chiesto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre polizza assicurativa che garantisca 

adeguata copertura contro i rischi professionali (RCP, RCO), nelle forme e nei modi previsti dall’art. 

4.2 del Capitolato Speciale di gara, per i danni che si dovessero verificare a persone o a cose in 

relazione all’esecuzione del presente appalto". Se la scrivente non offre apparecchiature, può 

essere depennata la suddetta dichiarazione?; 

 

2 - Punto 19. della Domanda di partecipazione: "che il servizio richiesto sarà garantito 7 giorni su 7 

. Il Personale in reperibilità garantirà in caso di chiamata l’ingresso in servizio nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre 30 minuti". Tale dichiarazione deve considerarsi un refuso? 

 

3 - Punto 26. della Domanda di partecipazione: "che l’operatore economico che rappresenta è in 

possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo 

di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 o documentazione equipollente 

per le imprese di altro stato dell’Unione Europea;" Tale dichiarazione deve considerarsi un refuso? 



 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA: S.C. AFFARI ISTITUZIONALI S.S. GESTIONE CONTRATTI 
 RESPONSABILE: Dr.ssa Liliana Mele 
 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 
E-mail:  gestione.contratti@aslvc.piemonte.it 

Pag.  8  di  22  

 

 

 

4 - A Pag. 1 della Domanda di partecipazione con riferimento alle posizioni INPS ED INAIL, viene 

chiesto di inserire il codice società. Quale codice bisogna inserire oltre al numero matricola 

azienda? Si chiede di specificare 

RISPOSTA 

1 - All’art. 14.3.2 l’accenno “ad apparecchiature fornite” è un refuso, così come è un refuso al 

punto 18 della Domanda di Partecipazione il riferimento all’art. 4.2 del Capitolato Speciale di 

Gara. In ogni caso agli aggiudicatari così come indicato all’art. 23 del Disciplinare di Gara verrà 

richiesta la produzione delle polizze assicurative ivi indicate. 

 

2 - Trattasi di refuso. 

 

3 - Trattasi di refuso. 

 

4 - Indicare il numero di matricola, qualora la Ditta interessata non lo conosca può anche non 

indicarlo. 

 
 
 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

 

DOMANDA N° 12 

1 - Lotto 12 si richiede di scorporare i lotti 12a e 12b in due sublotti " CON O SENZA AGO 

PREMONTATO" in quanto la presenza o meno dell'ago varia di fatto la proposta economica 

unitaria. 

 

2 - Lotto16 si richiede di scorporare il lotto 16 in due sublotti " CON O SENZA AGO PREMONTATO" 

in quanto la presenza o meno dell'ago varia di fatto la proposta economica unitaria. 

 

3 - Lotto 17 si richiede di scorporare il lotto 17 in due sublotti " CON O SENZA AGO PREMONTATO" 

in quanto la presenza o meno dell'ago varia di fatto la proposta economica unitaria. 

 

4 - Lotto 41 si richiede conferma che il prezzo indicato a base d’asta sia da intendersi al metro. 
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RISPOSTA 

1 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di Gara. 

 

2 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di Gara. 

 

3 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di Gara. 

 

4 - Il prezzo è al metro. 

 

 
 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

DOMANDA N° 13 

 

1 - Posticipare i termini di scadenza della gara e di presentazione della campionatura. Questa richiesta tiene 

conto dell’emergenza globale causata da pandemia Covid 19, che vede tutte le Aziende del settore 

fortemente colpite; 

 

2 - Richiedere a tutte le Aziende partecipanti di provvedere all’allestimento dei Reparti interessati ai 

dispositivi previsti dal lotto 34 con supporti ed accessori nuovi e non ricondizionati; 

 

3 - Mantenere l’obbligo di effettuare i sopralluoghi presso i reparti degli Enti interessati al Lotto 34 poiché 

l’onere economico derivante dall’installazione degli accessori e dei supporti necessari all’utilizzo dei 

dispositivi di raccolta dei liquidi aspirati rappresenta un elemento importante e imprescindibile per una 

corretta formulazione del prezzo di offerta. 

 

 

RISPOSTA 

1 - La data di presentazione delle offerte della gara in oggetto è stata posticipata al 22/06/20 

alle ore 14.30 a causa del Covid 19, si conferma, inoltre, che la campionatura potrà, anche, 

essere presentata successivamente alla predetta data di scadenza. 

2 - Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico di Gara. 

3 - La data di presentazione delle offerte della gara in oggetto  è stata posticipata, a causa del 

Covid 19, proprio per dare l’opportunità alle Ditte di effettuare i sopralluoghi. 

 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

 



 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA: S.C. AFFARI ISTITUZIONALI S.S. GESTIONE CONTRATTI 
 RESPONSABILE: Dr.ssa Liliana Mele 
 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 
E-mail:  gestione.contratti@aslvc.piemonte.it 

Pag.  10  di  22  

 

 

DOMANDA N° 14 

1 - RIF. LOTTO 9, Poiché la necessità, durante l'utilizzo di questa tipologia di drenaggi, è quella di 

adattare la lunghezza del catetere alle dimensioni della cavità toracica da drenare, eliminando la 

parte in eccesso, si precisa che nel caso di un catetere coassiale, che consente la duplice funzione 

di drenare sia l'aria, dai fori laterali e in apicale, che i liquidi, dalle scanalature laterali, non è 

possibile asportare una parte di catetere senza comprometterne l’efficienza drenante. Si chiede, a 

tal proposito, la possibilità di offrire le versioni più corte, da 60cm e 70cm anziché da 80cm. Le 

minori dimensioni sono maggiormente idonee al tipo di chirurgia attuale, evitando di dover 

adattare la lunghezza del presidio tagliando il drenaggio, riducendone la capacità drenante e 

rischiando di danneggiare il presidio. 

 

  

2 - Pagina 24 del capitolato tecnico, lotto n.12-b, viene chiesto di campionare una sezione piatta 

con dimensioni espresse in French (Fr 19) comunemente utilizzato per indicare il diametro. Dalle 

specifiche tecniche, a pagina 9, si deduce che l'indicazione "tubo piatto 7 mm + 10 mm con e senza 

ago premontato" corrisponda agli scanalati piatti. Si chiede di confermare l’unità di misura. 

 

3 - Pagina 24 del capitolato tecnico, lotto n.13, viene chiesto di campionare con un ch20. Si chiede 

la possibilità di fornire il ch21. 

 

4 - Pagina 25 del capitolato tecnico, lotto n.18, viene chiesto di campionare con un ch18. Si chiede 

la possibilità di fornire il ch20. 

 

5 - Si chiede di precisare, se l'elenco della documentazione tecnica trasmesso deve interdersi 

distinto per ogni lotto oppure uno generico che comprenda tutti i lotti di partecipazione. 

 

 

RISPOSTA 

1 -  Sono accettati prodotti di lunghezza 60 cm e 70 cm. 

2 - La campionatura richiesta è la seguente:  

lotto 12a: 5 con ago 10 FR , 5 con ago 19 FR, 5 senza ago 10 o 19 FR 

lotto 12b: 5 con ago 10 mm e 5 senza ago 10 mm 

3 - Si accetta. 

4 -  Si accetta. 

5 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

--------------°°°°°°°°°°------------- 
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DOMANDA N° 15 

1- Con la presente si chiede conferma che la campionatura dovrà essere presentata in un 

momento successivo e solo dalle ditte concorrenti che saranno ammesse alla fase di apertura della 

busta B (vedi art. 4 del capitolato tecnico). 

Si chiede quindi conferma che entro il 14/05/2020 non deve essere presentata la campionatura. 

 

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che la campionatura potrà, anche, essere presentata successivamente alla data 

di scadenza. 

 

--------------°°°°°°°°°°------------- 
 

DOMANDA N° 16 

1 - Con riferimento al lotto 37 - kit per drenaggio lombare esterno, si chiede, al fine di favorire il 

principio di libera concorrenza, di inserire tolleranza +/-20 % nella specifica tecnica relativa alla 

scala pressione fino a 350 mmhg. 

  

RISPOSTA 

1 - Si accetta la modifica. 
 

--------------°°°°°°°°°°------------- 

 

DOMANDA N° 17 

1 - In relazione alla Vostra comunicazione del 25/03, siamo gentilmente a chiedere se resta 

confermata la scadenza del 14/05 per la presentazione delle offerte o se i termini sono stati 

prorogati anche in ragione dell'impossibilità di svolgere i sopralluoghi relativi al lotto 34. 
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RISPOSTA 

1 -  La data di presentazione delle offerte della gara in oggetto  è stata posticipata al 22/06/2020 

alle ore 14.30, a causa del Covid 19, proprio per dare l’opportunità alle Ditte di effettuare i 

sopralluoghi. 

 

--------------°°°°°°°°°°------------- 
 

DOMANDA N° 18 

1 - Essendo la scrivente Società in possesso della certificazione del rating di legalità, si richiede se 

sia possibile applicare la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi del dlgs 50/2016, fornendovi 

la cauzione unitamente alla necessaria documentazione comprovante il possesso di detta 

certificazione.  

RISPOSTA 

1 - Si risponde in maniera affermativa. 

--------------°°°°°°°°°°------------- 
 

DOMANDA N° 19 

1 - La presente per richiedere conferma termini di presentazione offerta. 

  

RISPOSTA 

1 - La data di presentazione delle offerte della gara in oggetto  è stata posticipata al 22/06/2020 

alle ore 14.30, a causa del Covid 19, proprio per dare l’opportunità alle Ditte di effettuare i 

sopralluoghi. 

 

DOMANDA N° 20 

1 - Con la presente siamo a chiedere se la campionatura verrà richiesta successivamente dal 

Vostro Ente alle ditte ammesse alla fase di apertura della busta B oppure se è da presentare entro 

il termine di scadenza della gara fissato per il 14/05/2020. 
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RISPOSTA 

1 - Si conferma che la campionatura potrà essere presentata, anche, successivamente. 

DOMANDA N° 21 

1 - Stiamo iniziando a caricare la gara, ma la piattaforma dà la possibilità di caricare SOLO la 

cartella della documentazione amministrativa. Manca il passaggio per la documentazione tecnica e 

per l'offerta economica.  

RISPOSTA 

1 - Si informa che in caso di necessità o difficoltà nel caricamento delle Buste delle Offerte si può 

richiedere assistenza alla piattaforma Sintel. 

 

DOMANDA N° 22 

1 - Con la presente siamo a chiedere se la campionatura verrà richiesta successivamente dal 

Vostro Ente alle ditte ammesse alla fase di apertura della busta B oppure se è da presentare entro 

il termine di scadenza della gara fissato per il 14/05/2020. 

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che la campionatura potrà essere presentata, anche, successivamente. 

 

DOMANDA N° 23 

1 – E’ possibile ricevere lo scheda di offerta economica in formato editabile? 

 

2 - Lotto n. 34 SISTEMA DI DISPOSITIVI DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI 

- voci A) B) C): non trattandosi di un DM sterile, chiediamo di accettare prodotti non confezionati 

singolarmente, ma con un confezionamento che agevoli lo stoccaggio e lo smistamento nei vari 

reparti ( es. box dispencer ); 

- voce D) richiedete che il dispositivo sia confezionato singolarmente: il prodotto che è nostra 

intenzione proporre è confezionato in scatole di cartone suddivisi all’interno in pratici box da 

inviare ai reparti richiedenti. Non trattandosi di DM sterile, chiediamo di accettare prodotti non 

confezionanti singolarmente oppure di valutare tale caratteristica come preferenziale; 
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3 - l’art. 4 del capitolato tecnico prevede che la campionatura venga consegnata in confezione 

originale: si intende confezionamento primario (busta che contiene il singolo dispositivo medico) 

oppure la scatola di vendita? 

Se fosse necessario l’invio della scatola di vendita, per i lotti composti da più prodotti che si 

differenziano solo per la misura/capacità, è possibile inviare una sola confezione con all’interno i 

campioni di ogni singolo articolo richiesto nel lotto? 

4 - chiediamo un cortese cenno di riscontro alla nostra richiesta del 20/03/2020 in merito 

all’obbligatorietà dei sopralluoghi, in quanto il capitolato prevede di inoltrare la richiesta alle varie 

Unità operative entro 15 gg. antecedenti la data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria, chiediamo di voler posticipare la data di 

presentazione delle offerte qualora venisse confermata la necessità di effettuare i sopralluoghi. 

RISPOSTA 

1 - Caricata sulla Piattaforma Sintel. 

2 -  Voci A) B) C9 D) si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

 

3 - Si intende confezionamento primario.  

 
4 - La data di presentazione delle offerte della gara in oggetto è stata posticipata, a causa del Covid 19, 

proprio per dare l’opportunità alle Ditte di effettuare i sopralluoghi. 

 

DOMANDA N° 24 

1 - Con la presente siamo a richiedere quale dei 2 differenti ALLEGATI A dobbiamo predisporre e 

caricare, se il documento in .pdf inserito il 10/03 oppure il documento il word inserito il 23/04. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, restiamo in attesa di Vs. cortese riscontro. 

 

RISPOSTA 

1 - Bisogna caricare i modelli che sono presenti sulla Piattaforma Sintel, alla data odierna. 

 

DOMANDA N° 25 

1 - L''art. 4 del capitolato tecnico riguarda la campionatura da presentare pena esclusione dalla 

gara. A questo proposito, formuliamo i seguenti quesiti: 

 

- confermate che la campionatura verrà richiesta con successiva apposita comunicazione alle sole 

ditte ammesse all'apertura della busta B, e quindi entro il termine del 14 Maggio p.v. non 
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dobbiamo spedire nulla? 

 

- nella busta amministrativa viene richiesto un "elenco della campionatura presentata nelle 

quantità richieste all’art. 4 –campionatura del capitolato tecnico". 

Confermate che dobbiamo produrre detto elenco o trattasi di refuso? 

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che considerato che si è data la possibilità di presentare la campionatura in un 

momento successivo, a causa del particolare periodo storico Covid 19, si precisa di allegare 

l’elenco soltanto qualora la campionatura in argomento è stata già inviata prima della scadenza 

per la presentazione delle offerte fissata il 22/06/2020 alle ore 14.30 e specificare che detta 

campionatura verrà presentata in un momento successivo. 

 

DOMANDA N° 26 

1 - Potete cortesemente verificare l'allegato DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) in 

formato Word? Pare che si discosti un po' dal PDF. 

 

 

RISPOSTA 

1 - Bisogna caricare i modelli che sono presenti sulla Piattaforma Sintel, alla data odierna. 

DOMANDA N° 27 

1 - In relazione alla domanda di partecipazione da produrre in bollo, siamo gentilmente a chiedere 

la possibilità di assolvere tale pagamento tramite modello F23. 

In tal caso potreste fornire i dati per la compilazione con particolare riferimento al punto "6. 

UFFICIO O ENTE" per favore? 

 

RISPOSTA 

1 - Non è possibile, occorre seguire le indicazioni fornite al punto 14.1 del Disciplinare di Gara. 
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DOMANDA N° 28 

1 - Chiediamo conferma che la sez. B " Capacità economico finanziaria"- PARTE IV del DGUE non 

dovrà essere compilata; 

 

2 - Confermate che il modulo da utilizzare per la domanda di partecipazione è quello pubblicato in 

formato word in data 23-04-20 e che lo stesso sostituisce quello in formato .pdf pubblicato con la 

restante documentazione di gara? 

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma in quanto l’art. 7.2 del Disciplinare di gara specifica che non sono richiesti 

requisiti di capacità economica e finanziaria. 

2 - Bisogna caricare i modelli che sono presenti sulla Piattaforma Sintel alla data odierna. 

 

DOMANDA N° 29 

1 -In relazione alla gara in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento amministrativo: 

* nel disciplinare di gara al punto 7 dello stesso (pag.19) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, 

viene espressamente richiesto: i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delbera 

ecc.. 

Ai sensi dell'art. 59 ecc. sono innammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta nel 

presente disciplinare 

CHIEDIAMO di chiarire: 

nella creazione del passoe nel punto documentazione da inserire/associare compare la seguente 

dicitura: 

* Non è possibile associare documenti perchè la gara in oggetto non prevede la comprova in sede 

di offerta. 

Inoltre successivamente, 

al Vs. Punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, viene richiesto: 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghe a quelli oggetto della gara... 

la comprova dovrà essere fornita ecc. (Pag. 19 del Disciplinare di gara). 

 

Si desume che sia questa la documentazione che volete come comprova. 

 

A tal fine, Vi preghiamo di chiarire... o di confermare se trattasi di refuso e che in sede di offerta 

effettivamente non sono previsti mezzi di prova. 
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RISPOSTA 

1 - In sede di offerta non è necessario comprovare i requisiti di qualificazione, è sufficiente 

compilare la parte relativa nel DGUE, la comprova verrà esclusivamente richiesta agli 

aggiudicatari.  

DOMANDA N° 30 

1 - Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti relativamente a quanto richiesto nel 

Disciplinare di gara: 

10 . Garanzia provvisoria: 

• In relazione all’importo della garanzia provvisoria, si chiede se il possesso della certificazione ISO 

13485:2016, riferita alla produzione e distribuzione di Dispositivi medici, oggetto specifico 

dell’appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016 (50%). 

A sostegno della tesi favorevole, depongono le seguenti considerazioni: 

La certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione 

all’ambito dei Dispositivi Medici; 

La certificazione di qualità deve essere riferita all’oggetto specifico dell’appalto (tra le tante: T.A.R. 

Lazio, Roma, 21 marzo 2012, n. 2716), nel caso coincidente giova ribadire, proprio con i dispostivi 

medici. 

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che è consentito. 

DOMANDA N° 31 

1 - Nel Capitolato Tecnico richiedete all'Art. 12 Documentazione Tecnica punto 2 copia dell'offerta 

economica senza alcuna indicazione dei prezzi: 

al punto d: richiedete inoltre: indicazione che i prodotti e confezionamenti primari siano latex free. 

DOMANDA: 

Nel Vs. Modulo offerta in pdf non è prevista tale voce. 

Attendiamo indicazioni in merito. 

 

RISPOSTA 

1 – In sede di offerta non è necessario comprovare i requisiti di qualificazione, è sufficiente 

compilare la parte relativa nel DGUE. La comprova verrà richiesta agli aggiudicatari. 
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DOMANDA N° 32 

1 - Si chiede di chiarire se la campionatura è da fornire entro la scadenza delle offerte 14.5 (come 

disciplinare) o verrà chiesta successivamente dalla stazione appaltante a seguito di apertura buste 

amministrative e tecniche (come capitolato). 
  

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che la campionatura potrà, anche, essere presentata successivamente alla data 

di scadenza. 

 

DOMANDA N° 33 

1 - In merito alla procedura in oggetto siamo a richiedere se entro il termine di presentazione della 

gara, il 14/05/2020 ore 17:30, si debba presentare anche la campionatura richiesta all'Art. 4 del 

Capitolato Tecnico. 

 
  

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che la campionatura potrà, anche, essere presentata successivamente alla data 

di scadenza. 

 

DOMANDA N° 34 

1 - Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito al lotto 39. 

Richiedete un connettore conico lato paziente, cosa intendete con questa dicitura? Un raccordo 

conico rigido a scalini o un raccordo morbido tagliabile in misura per cateteri redon? Il lato 

paziente è indicato come il lato di connessione al catetere? 

Richiedete un raccordo flessibile in lattice lato operatore, cosa intendete con questa dicitura? 

Come deve essere strutturata la connessione? Deve essere un raccordo conico con assemblato un 

tubolare in lattice flessibile? O altro? 

 

RISPOSTA 
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1 - Per lato paziente si intende lato connessione al catetere. Sono accettati materiali alternativi e 

per quanto concerne i i raccordi si accettano, anche, scanalati.  

 

DOMANDA N° 35 

1 -  Chiediamo se valutate come modalità di acquisizione anche il comodato d'uso del device a 

fronte dell'acquisto di consumabile dedicato. 

 

RISPOSTA 

1 - A parte il lotto 32, dove è espressamente richiesto un prodotto in comodato d’uso, la gara è 

di materiale di consumo; non sono presenti lotti che prevedono un device pluriuso 

 

DOMANDA N° 36 

1 - In riferimento al LOTTO 32 relativo ai sistemi di drenaggio con recupero sangue post operatorio 

ed in particolare alla specifica tecnica a pena di esclusione "camera di raccolta con capacità fino a 

1500ml e sacca di autotrasfusione con capacità fino a 800ml" si chiede se tale specifica tecnica 

debba essere intesa come escludente dalla valutazione dell'offerta per quanto riguarda sistemi di 

drenaggio con camera di raccolta con capacità inferiore a 1500ml, nello specifico, 750ml. 

 

RISPOSTA 

1 - Il minore volume non è motivo di esclusione. 

DOMANDA N° 37 

1 - Con la presente siamo gentilmente a chiedere di voler confermare che, in ragione del costo e 

del volume, gli accessori riutilizzabili richiesti in prova in uso con la campionatura relativamente al 

lotto 34, non debbano essere inviati insieme alla campionatura, ma possano essere consegnati 

successivamente da nostro incaricato in occasione delle prove tecniche e ritirati al termine delle 

stesse. 

 

                                                                            RISPOSTA 

1 - Si conferma che la campionatura potrà, anche, essere presentata successivamente alla data 

di scadenza. 
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DOMANDA N° 38 

1 - Potete confermare quanto segue cortesemente? 

Sia per i documenti amministrativi che tecnici non chiedete la marcatura temporale, corretto? 

L'elenco analitico di tutta la documentazione tecnica presentata è da intendersi uno per ogni 

singolo lotto, corretto? 

Passoe: uno unico per tutti i lotti di partecipazione? Confermate? 

 

RISPOSTA 

1 - Si conferma che non è richiesta la marcatura temporale. Si conferma che l'elenco analitico di 

tutta la documentazione tecnica presentata è da intendersi uno per ogni singolo lotto. Si 

conferma che il Passoe può essere uno unico per tutti i lotti di partecipazione. 

 

DOMANDA N° 39 

1 -  Chiediamo conferma se la documentazione tecnica da Voi richiesta per ogni singolo lotto deve 

essere firmata digitalmente. 

Nel caso di firma digitale, essendo la stessa molto massiva, chiediamo come per altre gare di 

drenaggi di pari portata a cui abbiamo partecipato, la possibilità di firmare la sola cartella zippata e 

non i singoli file contenuti in essa. 

 

RISPOSTA 

1 - La documentazione tecnica va firmata per ogni singolo lotto, così come previsto dal punto n. 

15 del Disciplinare di Gara.  

DOMANDA N° 40 

1 - Relativamente al lotto 34 si richiede di offrire per il sistema di raccolta dei liquidi aspirati 

unicamente i dispisitivi monouso ed il sistema di raccolta campioni e si fa riferimento ai materiali 

pluriuso solo a titolo indicativo salvo poi nella griglia di valutazione attribuire diverse 

caratteristiche e punteggi (30\70 punti) l’hardware che costituisce parte essenziale del sistema e di 

cui non si richiede materiale documentale. 

Siamo a chiedere di voler confermare la modalità di attribuzione dei punteggi tecnici e di voler 



 
 

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA: S.C. AFFARI ISTITUZIONALI S.S. GESTIONE CONTRATTI 
 RESPONSABILE: Dr.ssa Liliana Mele 
 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 
E-mail:  gestione.contratti@aslvc.piemonte.it 

Pag.  21  di  22  

 

 

meglio specificare l'eventuale documentazione da produrre relativamente ai dispositivi pluriuso. 

 

RISPOSTA 

1 - La prova d’uso verrà strutturata dalla Commissione Giudicatrice; gli accessori riutilizzabili 

potranno essere consegnati successivamente alla scadenza dei termini, al momento della 

richiesta da parte della stazione appaltante 

 

DOMANDA N° 41 

1 - Trasmettiamo in allegato copia della lettera di preavviso di ricorso relativa al lotto 34 già 

trasmessa a mezzo pec. 

 

 

RISPOSTA 

1 - Si comunica che le Vostre argomentazioni verranno prese in considerazione dalla 

Commissione Giudicatrice. 

DOMANDA N° 42 

1 - La nostra azienda ha emesso la polizza provvisoria prima della comunicazione di posticipo della 

scadenza. Chiediamo che possa essere mantenuta valida (quindi con decorrenza dalla prima data 

di scadenza).  

RISPOSTA 

1 - Si rinvia a quanto previsto dall’art. 93 comma d del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.i. 

 

DOMANDA N° 43 

1 - Abbiamo appreso che la data di scadenza della gara e' stata posticipata, la ns ditta ha gia' 

trasmesso tutta la documentazione di gara e la campionatura, siamo a richiedere se alla luce di 

questo cambiamento dobbiamo modificare qualcosa. 
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RISPOSTA 

1 - Bisogna modificare qualcosa, solo qualora riscontriate delle differenze importanti rispetto 

alle risposte ai chiarimenti pubblicati in data odierna.  

 

DOMANDA N° 44 

1 - Lotto 12 

Si richiede di scorporare i lotti 12a e 12b in due sublotti " CON O SENZA AGO PREMONTATO" in 

quanto la presenza o meno dell'ago varia di fatto la proposta economica unitaria. 

 

2 - Lotto16 

Si richiede di scorporare il lotto 16 in due sublotti " CON O SENZA AGO PREMONTATO" in quanto la 

presenza o meno dell'ago varia di fatto la proposta economica unitaria. 

 

3 - Lotto 17 

Si richiede di scorporare il lotto 17 in due sublotti " CON O SENZA AGO PREMONTATO" in quanto la 

presenza o meno dell'ago varia di fatto la proposta economica unitaria. 

 

4 - Lotto 41 

Si richiede conferma che il prezzo indicato a base d’asta sia da intendersi al metro. 

    

RISPOSTA 

 

1 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

2 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

3 - Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

4 - Si conferma che il prezzo è al metro. 

 

 
R.U.P. Dott.ssa Liliana Mele 

S.S. Gestione Contratti - ASL VC 
                                                                                                                               -f.to in originale- 

                                                                                                                                Tel. 0161 593393                                                         


