
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMA VENOSO IMPIANTABILE” 

ID.16PRE013 

 

 

PRECISAZIONE DEL 24/11/2016 

 

DOMANDE: 
 

1) In rif. alla gara in oggetto, desideravamo sapere se nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

di atto di notorietà, da allegare nella busta dei documenti di partecipazione, vanno indicati anche i 

requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016) – rif. punto ab), i 

requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016) – rif. punto ac) ed i 

requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016) – rif. punto ad). 

 

2) In riferimento alla gara in oggetto e in particolare a quanto richiesto nell'offerta economica, nello 

specchietto "Voci di prezzo" riportato nell'Allegato E - "OFFERTA ECONOMICA", Vi chiediamo la 

possibilità di allegare all'offerta una relazione generica, resa ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del 

D.Lgs. 163/2006, in cui vengano illustrate le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l'importo offerto, senza tuttavia precisarne l'incidenza in percentuale. Questi 

dati, infatti, come previsto dalla vigente legislatura, dovrebbero essere eventualmente richiesti solo 

in una fase successiva della gara, nel caso in cui l'offerta dovesse risultare anormalmente bassa. 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTE: 
 

1) Si conferma che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III ai punti III.1.2 e III.1.3, non sono 

previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria (art 83 c.1, lett. b) D.lgs 50/2016) e i requisiti di 

capacità tecnico-professionale (art 83, c.1, lett.c) D.lgs 50/2016). 

Posto quanto sopra, non è necessario procedere alla compilazione dei punti bb), cc) e dd) 

dell’Allegato A.  

 

2) Si conferma che, in questa prima fase della procedura, la ditta può allegare una relazione generica. A 

seguito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, qualora la ditta risultasse 

aggiudicataria provvisoria con un’offerta anormalmente bassa, la Stazione Appaltante procederà a 

richiedere ulteriori specifiche sulle voci di costo e l’utile che concorrono a formare l’offerta. 

 

3) Si conferma che gli importi sono corretti: come già indicato nel Capitolato Speciale di gara, “gli importi 

“PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche delle “opzioni 

contrattuali” (proroghe ed opzioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della gara”.  
 

Per le ragioni sopra evidenziate, si conferma che, come riportato nel Capitolato Speciale, il contributo 

AVCP da pagare per il lotto 2 è di € 20,00. 

 


