
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “VITRECTOMIA E 

FACOEMULSIFICAZIONE: SERVICE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI DI 

CONSUMO” ID.15PRE014 
 

 

 

PRECISAZIONE DEL 20/09/2016 
 

 

DOMANDE: 
 

1) Nel modulo dell'offerta economica ALLEGATO E quando inseriamo il codice delle 

apparecchiature che verranno fornite in service alla "voce % di sconto" rispetto a listino 

indichiamo che non applicabile in quanto si tratta di apparecchiatura in service? 

 

2) Relativamente alla richiesta di offerta senza prezzi si chiede di confermare che questa vada 

inserita sia nella busta amministrativa (come da Disciplinare, art.3 punto 10) sia nella busta 

tecnica (come da Capitolato Speciale, DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA, punto 

A.5).  

Diversamente chiediamo di specificare in quale busta vada inserita. 

Relativamente alle apparecchiature da fornire di cui, per esempio, al lotto 3, voce C ovvero 

“Apparecchiature per facoemulsificazione e vitrectomia anteriore, complete di carrello 

dedicato e ciascuna dotata di n. 10 manipoli U/S.” si chiede di specificare se gli strumenti di 

back up/Muletti debbano essere forniti con il medesimo allestimento delle apparecchiature 

“principali” ovvero con  Manipoli faco/ chiavette/ I-A  e diatermia,ecc. 

 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTE: 
 

1) Si conferma che è possibile procedere come da Voi indicato. 

 

2) Si conferma che l’offerta economica senza prezzi dovrà essere inserita sia nella busta 

amministrativa sia nella busta tecnica. 

Si conferma che gli strumenti di back up/muletti non devono essere forniti con il medesimo 

allestimento delle apparecchiature “principali”, così come già indicato nella “prima 

precisazione del 08/09/2016”. 

 

3) LOTTO 1 VOCE A) si confermano le caratteristiche del lotto già indicate nel Capitolato 

Speciale, anche in considerazione del fatto che non risulta che tale tipologia di dispositivo 

identifichi un solo operatore economico presente sul mercato. Si ricorda ad ogni modo a tal 

proposito che le ditte concorrenti hanno la possibilità di presentare offerte cosiddette 

“equivalenti”, ai sensi di 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 2: si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi già indicate nel Capitolato 

Speciale, anche in considerazione del fatto che – nel caso specifico – l’eventuale assenza della 

caratteristica tecnica in argomento non preclude in alcun modo alle ditte concorrenti la 

possibilità di partecipare alla gara, essendo soltanto oggetto di valutazione qualitativa. 

 

LOTTO 2 VOCE B): per quanto concerne la composizione del pack, si confermano le 

caratteristiche del lotto già indicate nel Capitolato Speciale. Si ricorda ad ogni modo a tal 

proposito che le ditte concorrenti hanno la possibilità di presentare offerte cosiddette 

“equivalenti”, ai sensi di quanto già previsto in merito dal secondo capoverso dell’art. 7 del 

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

 

Si evidenzia che, come già indicato nel bando di gara nella Sezione III al punto III.1.2, non 

sono previsti i requisiti di capacità economico-finanziaria. 


