
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PRODOTTI PER TERAPIA DEL 

DOLORE” ID.16PRE001 
 

 

 

PRECISAZIONE DEL 05/10/2016 
 

 

DOMANDE: 
 

1) Volevamo un informazione sull'offerta economica (Allegato E). 

Sulla voce "% di sconto" ci sono 3 asterischi che riportano al seguente chiarimento: ***la 

percentuale di sconto praticata per la determinazione dei prezzi offerti sul prezzo del listino 

vigente, che dovrà essere depositato dalla ditta aggiudicataria a seguito dell’aggiudicazione ed 

inviato all’EGAS e alle Aziende del SSR su eventuale richiesta delle stesse; tale percentuale di 

sconto farà da riferimento per l’eventuale acquisto di altri prodotti similari non ricompresi nel 

contratto. 

Noi vorremmo partecipare alla Gara con dei nuovi prodotti da commercializzare, la nostra 

domanda è: in che Piattaforma bisogna registrare il listino prezzi, in modo tale che sia 

consultabile? 

 

2) Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare per il Lotto n. 11 siamo a porre il 

seguente chiarimento: 

La scrivente Ditta commercializza i dispositivi reservoir richiesti alle voci c) e d) già completi 

del set estensione pompa richiesto invece alla voce b). 

Si chiede pertanto la possibilità di partecipare offrendo alle voci c) e d) dei kit composti da set 

estensione pompa e reservoir  - da 100 ml (voce c) e da 250 ml (voce d) -  e pertanto non 

offrendo separatamente la voce b). 

Al fine di rispettare la base d’asta indicata, chiediamo di poter procedere come sopra indicato 

prevedendo come prezzo unitario di riferimento per le voci c) e d), quello ottenuto dalla 

divisione del prezzo complessivo a base d’asta (€ 4.132,00=) per la somma dei quantitativi 

previsti alle voci c) e d) (n. 1.460). 

 

 

RISPOSTE: 
 

1) Si conferma che il listino, se disponibile, potrà essere inserito nel CD contenente l’offerta 

economica (come già indicato nell’art. 5 del Disciplinare di gara) o in alternativa, a seguito 

dell’aggiudicazione, inviato tramite PEC all’EGAS e alle Aziende del SSR su eventuale richiesta 

delle stesse(come già indicato nel Fac-simile Allegato E) . 

 

2) LOTTO N. 11: si confermano le caratteristiche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale. Per 

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

“equivalenti” dal punto di vista tecnico, 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. 

Dal punto di vista amministrativo, si conferma che è possibile partecipare offrendo alle voci c) e 

d) dei kit composti da set estensione pompa e reservoir  - da 100 ml (voce c) e da 250 ml (voce 

d) -  e pertanto non offrendo separatamente la voce b). Si confermano nel contempo i prezzi di 

riferimento (non vincolanti) e la base d’asta (pena esclusione) già indicati nel Capitolato 

Speciale; si sottolinea, infine, che la comparazione delle offerte economiche verrà effettuata 

sulla base degli importi complessivi del lotto, in base a quanto già previsto dall’Allegato E. 


