
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “PRODOTTI PER VIDEOLAPAROSCOPIA” 

ID.15PRE017 

 

 

PRECISAZIONE DEL 24/11/2016 

 

DOMANDE: 
 

1) Ho tentato di effettuare il pagamento del contributo ANAC, in particolare del lotto n. 15, CIG: 

6835454B13, ma non è possibile perché esce questa schermata: 
 

 
 

Potete gentilmente dirmi cosa devo fare per pagare? 

 

2) In relazione al lotto 42 si chiede il seguente chiarimento: 

- Voce a): che filo riassorbile deve essere montato e che viene richiesto che dimensioni deve 

avere l’ansa, ovvero il “loop distale”? 

- Voce b): che filo non riassorbile deve essere montato e che viene richiesto e che dimensioni 

deve avere l’ansa, ovvero il “loop distale”? 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 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. 

 

6) In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede cortesemente di 

specificare se il Vostro allegato A pag. 16 va compilato anche nei seguenti punti: dd) ed ee) – 

non ci sembra specificato nel bando di gara. 

 

7) Con riferimento alla procedura aperta per la fornitura di prodotti per videolaparoscopia, con 

la presente chiediamo come dobbiamo compilare il modulo di offerta relativamente ai lotti 

con più voci o lotti in cui sono richieste più misure/formati.  

Nel suddetto modulo è previsto che sia indicato lo sconto praticato ma, trattandosi di misure 

e/o prodotti diversi quindi con prezzi diversi ed in considerazione che il disciplinare 

prevede l’indicazione di un prezzo unico per ciascun lotto, non ci è possibile indicare uno 

sconto unico. 

 

8) LOTTO 53  

Si chiede conferma che i retrattori di Leroy per chir. colorettale devono essere 

esclusivamente angolabili a T o a V in quanto le predette caratteristiche sono riconducibili 

ad unico produttore (Storz)  

Si chiede inoltre conferma che le definizioni come impugnatura, camicia e inserto (voci a,b,c 

e i) identificano singoli componenti e definizioni come pinze (voci d.e.f.g.l) identificano 

strumenti completi.  

LOTTO 60  

La voce a) è errata in quanto recita forbici pluriuso anzichè impugnature pluriuso  

La voce "i" contenuta nel Lotto 53 è lo stesso prodotto costitutivo del lotto 60. (Si segnala 

che alcune Amministrazioni segnalano fabbisogni sia per la voce i del lotto 53 sia per il lotto 

60). Inoltre il lotto 60 è più oneroso prevedendo il comodato d’uso delle impugnature. 

Pertanto si chiede l'accorpamento della voce "i" del lotto 50 al lotto 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RISPOSTE: 
 

1) Si comunica che è possibile effettuare il pagamento del contributo ANAC a partire dal giorno 

21/11/2016.  

 

2) LOTTO 42, voci a) e b) 

Si conferma la descrizione del lotto così come riportata nell’Allegato al Capitolato Speciale: nel caso 

specifico, in caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare, al medesimo prezzo 

per ogni singola voce, tutti i codici a disposizione di una medesima tipologia di prodotto ritenuti 

idonei a soddisfare la richiesta del lotto. 

 

3) LOTTI 61-62-63-64-86-87 E TROCAR MONOUSO  

Si confermano le descrizioni dei lotti così come riportate nell’Allegato al Capitolato Speciale: nel caso 

specifico, in caso di dubbi interpretativi, le ditte concorrenti possono presentare, al medesimo prezzo 

per ogni singola voce/lotto, tutti i codici a disposizione di una medesima tipologia di prodotto ritenuti 

idonei a soddisfare la richiesta della voce/lotto. 

 

4) LOTTO 1 

Premesso che, così come già indicato nella descrizione del lotto in argomento, la richiesta “possibilità 

di utilizzo di mandrini diversi” è stata inserita soltanto a carattere preferenziale, si conferma la 

tipologia di prodotto già indicata nella descrizione stessa, ovvero “con lama”. 

 

5) 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. 

 

6) 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 dd) e ee) dell’Allegato A. 

 

7) L’Allegato E rappresenta solo un fac-simile, pertanto le ditte concorrenti possono articolarlo nel 

dettaglio come ritengono opportuno, purché tutti i dati richiesti nel fac-simile vengano riportati in 

maniera chiara e completa. 

Si conferma che non è necessario che le diverse voci di uno stesso lotto vengano offerte tutte al 

medesimo sconto. 

 

8) LOTTO 53 

Si confermano le caratteristiche tecniche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale: nel caso 

specifico, si evidenzia che la descrizione della voce “h” (“retrattori di Leroy per chirurgia colo rettale, 

angolabile, a T e a V o equivalenti”) prevede già la possibilità di presentazione di prodotti equivalenti.  

Per quanto concerne l’eventuale presentazione da parte delle ditte concorrenti di offerte cosiddette 

“equivalenti”, si rimanda a quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell’art. 7 del 

Disciplinare di gara e dall’art. 68 del D.Lgs. 50/2016. 

LOTTO 60 

Si conferma quanto già indicato nella “Prima precisazione del 17/11/2016”, risposta n. 9: <<Si 

conferma che nel caso specifico la dicitura “forbici pluriuso” riportata nell’Allegato al Capitolato 

Speciale può essere intesa come “impugnature pluriuso”>>. 

Si confermano le composizioni dei lotti n. 53 e n. 60 così come riportate nell’Allegato al Capitolato 

Speciale di gara, evidenziando che spetta alle singole Aziende del SSR indicare all’EGAS i fabbisogni 

presunti per ogni singolo lotto di partecipazione. Per quanto concerne la congruità dei prezzi, si 

evidenzia che, ai sensi di quanto già previsto in merito dall’art. 1 del Disciplinare di gara, l’EGAS si 

riserva “di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente”. 

 

 


