
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DIPROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI  
DISPOSITIVI MEDICI PER LA U.O.C. DI EMODIALISI. -DISPOSITIVI MEDICI PER LA U.O.C. DI EMODIALISI. -  

“CHIARIMENTI” dal n.1 al n.13“CHIARIMENTI” dal n.1 al n.13

• CHIARIMENTI n° 1

DOMANDA:
Si chiede il numero dei pezzi da campionare per ogni prodotto offerto e l'indirizzo  a cui inviare la 

campionatura (Capitolato Speciale a pag.3 art. 5 “Offerta Tecnica”).
Si chiede se tale campionatura deve essere spedita a parte, oppure deve essere inserita nella “Busta 
B Offerta Tecnica” inserita nel plico di gara.

RISPOSTA:
1. Per singolo lotto vengono richiesti n.2 campioni indipendentemente dalle 

misureofferte/richieste.
2. La campionatura deve essere inviata, unitamente all'offerta tecnica, al Servizio di Farmacia, 

via Dell'Angelo,1 – Benevento.

• CHIARIMENTI n°2

DOMANDA:
Tenuto conto che nel Disciplinare di gara all'art.4 pag.5 è indicato che l'offerta tecnica dovrà essere 
redatta in lingua italiana, si chiede conferma che le certificazioni CE e la letteratura possano essere 

inserite in lingua originale anche se diversa dall'italiano.
RISPOSTA:

L' offerta tecnica deve essere stilata in italiano; ciò non toglie che la documentazione allegata 
all'offerta tecnica può essere in lingua “originale”.

• CHIARIMENTI n°3

DOMANDA:
In riferimento all'offerta tecnica: nel caso di partecipazioni a più lotti è necessario presentare per 

ogni lotto un'offerta tecnica, contenuta in singola busta.
RISPOSTA:

L' offerta tecnica deve essere unica per ciascuna azienda, comprensiva di tutti i lotti offerti.

• CHIARIMENTI n°4

DOMANDA:
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico organizzativi, si chiede se l'importo di 
riferimento dei fatturati è quello del singolo lotto, oppure del totale di €. 750.000,00 come indicato 
nel bando di gara.

RISPOSTA:
In relazione a quanto richiesto si precisa che la ditta è tenuta a riportare l'elenco delle principali 
forniture, con l'indicazione degli importi e destinatari pubblici e privati, prestate negli ultimi tre 

anni ai sensi dell'art.42 del Dlgs 163/2006, senza fare riferimento ad alcun importo.
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• CHIARIMENTI n°5

DOMANDA:
Si chiede se gli importi indicati nel disciplinare di gara sono base d'asta oppure importi presunti.

RISPOSTA:
Gli importi biennali indicati nel disciplinare di gara non sono a base d'asta, ma  sono da considerarsi 

presunti.

• CHIARIMENTI n°6

      DOMANDA:
Nel Capitolato Speciale a differenza degli altri documenti pubblicati sul sito, viene riportato 
l'oggetto “Licitazione Privata di Dispositivi Medici Specialistici”.Si chiede conferma che si tratta di 
Procedura Aperta.

RISPOSTA:
Si conferma che trattasi di gara a procedura aperta per la fornitura biennale di dispositivi medici per 

la U.O.C.di Emodialisi dell'Azienda Ospedaliera “G. Rummo”.

• CHIARIMENTI n°7

DOMANDA:
Si chiede se è possibile,partecipando a più lotti della gara,presentare 1 fidejussione unica pari al 2% 
del totale importo appalti di partecipazione.

RISPOSTA:
E' possibile presentare 1 fidejussione unica pari al 2% del totale importo appalti di partecipazione 

purché venga indicato il numero dei lotti a cui si partecipa.

• CHIARIMENTI n°8

DOMANDA:
Al fine di confermare il possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione , si chiede se è 
possibile presentare in aggiunta all'autocertificazione di cui al Vs. art.4 punto a) ulteriori 
dichiarazioni attestanti i requisiti mancanti ovvero la conferma all'iscrizione alla CCIAA, la 
regolarità con la L.68/99 e la regolarità contributiva INAIL e INPS.

RISPOSTA:
E' possibile presentare ulteriori dichiarazioni.

• CHIARIMENTI n°9

DOMANDA:
All'art.4 lettera b) è richiesta copia del Disciplinare e del C.S.A. Con timbro e firma su ogni pagina 
e con duplice timbro e firma sull'ultimo foglio.
Non è previsto un doppio campo per il duplice timbro e firma negli allegati, si chiede se è 
sufficiente un'unica sottoscrizione su ogni pagina.

RISPOSTA:
Si è sufficiente un'unica sottoscrizione su ogni pagina.
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• CHIARIMENTI n°10

DOMANDA:
Tra i documenti di gara non è prevista la presentazione di un'istanza di ammissione. Si chiede se è 
sufficiente presentare una dichiarazione riportante il numero di fax al quale inviare eventuali 
comunicazioni relative alla presente gara.

RISPOSTA:
Si è possibile presentare una dichiarazione riportante il numero di fax al quale inviare eventuali 

comunicazioni relative alla presente gara.

• CHIARIMENTI n°11

DOMANDA:
Si chiede se è possibile presentare per ogni lotto più modelli di filtri della stessa serie rientranti 

nelle caratteristiche richieste e tutte allo stesso prezzo
RISPOSTA:

E' possibile presentare per ogni lotto più modelli di filtri della stessa serie rientranti nelle 
caratteristiche richieste e tutte allo stesso prezzo.

• CHIARIMENTI n°12

DOMANDA:
In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, e nello specifico alla tabella (1), deve 
essere comunque compilata con i nominativi dei soggetti aventi poteri di rappresentanza 
dell'Azienda anche se Non interessati dalle clausole di esclusione previste alla lett.b),c)e m ter) 
dell'art.38 D.Lgs 163/2006 e smi.

RISPOSTA:
I soggetti che devono effettuare la dichiarazione sono quelli indicati espressamente nell'art.38, 

anche in considerazione delle diverse tipologie di società previste nel suddetto articolo.

• CHIARIMENTI n°13

DOMANDA:
In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, e nello specifico, relativamente alla 
dichiarazione del Certificato del Casellario Giudiziale deve essere comunque compilata con dicitura 
NULLA, oppure deve essere eliminata.

RISPOSTA:
Deve essere comunque compilata con dicitura NULLA.


