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• CHIARIMENTI n. 21 

• DOMANDA: 

Per i lotti in cui è prevista le fornitura di apparecchiature (es.lotti 27 e 72),insieme alla 
campionatura è prevista anche la consegna in visione delle apparecchiature?  

RISPOSTA: 

• Si precisa che non occorre inviare apparecchiature in visione. 

• CHIARIMENTI n. 22 

DOMANDA:  

LOTTO 50:Trattandosi di materiale riutilizzabile con un costo anche considerevole, è pena di 
esclusione la non presentazione della campionatura oppure in tali casi è sufficiente presentare solo 
la scheda tecnica? 

LOTTO 51:Trattandosi di un liquido in confezione da 5 litri,sarebbe difficoltoso fornirlo a titolo di 
campionatura. Come possiamo agire in questo caso? Basterebbe anche qui fornire solo la scheda 
tecnica? 

RISPOSTA: 

• Si precisa che - trattandosi di dispositivi costosi- va bene anche inviare solo schede 
tecniche. 

• CHIARIMENTI n. 23 

DOMANDA:  

LOTTO 17:Circuito pediatrico per respiratore EVITA XL compatibile con umid. MR850. Cosa si 
intende per pediatrico,età e volumi correnti che vengono usati? 

RISPOSTA: 

• Si precisa che il volume corrente va da 100 a 300ml. 

• CHIARIMENTI n. 24 

DOMANDA:  

LOTTO 21: Sistema per CPAP nasale neonatale compatibile con ventilatore Babilog con 
maschere, cannule e fissaggi (cuffiette) mis.L,M,S,XS: 

Le misure sopra indicate sono riferite sia alle maschere,sia alle cannule sia alle cuffiette.Ed inoltre 
le quantità richieste sono da intendersi 100 per il sistema Babiflow e 20,50,50,20 per ogni tipologia: 
maschere,cannule e fissaggi nelle varie misure? 

RISPOSTA: 

• Si conferma che le quantità richieste sono 100 per il sistema completo e 20-50-50-20 per 
i singoli dispositivi. 

% 

 

 



% 

• CHIARIMENTI n. 25 

DOMANDA:  

LOTTO 24 :Sensore di flusso per respiratore EVITA DRAEGER riutilizzabile o monouso? 

RISPOSTA: 

• Si precisa che i dispositivi richiesti devono essere riutilizzabile. 

• CHIARIMENTI n. 26 

DOMANDA:  

LOTTO 25:Cuvette per capnografia per respiratore EVITA riutilizzabile o monouso? 

RISPOSTA: 

• Si precisa che i dispositivi richiesti devono essere riutilizzabile. 

• CHIARIMENTI n. 27 

DOMANDA:  

LOTTO 42: Sonde di temperatura per incubatrici Caleo Draeger servono sonde per la misurazione 
della temperatura centrale (gialle) oppure periferica (bianche)? 

RISPOSTA: 

• Si precisa che le sonde devono essere per via centrale. 

• CHIARIMENTI n. 28 

DOMANDA:  

LOTTO 73: Per generatore Aerosol si intendono Apparecchi per aerosol terapia portatili con 
mascherina pediatrica? 

RISPOSTA: 

• Si precisa che si intendono solo i nebulizzatori per aerosol. 

• CHIARIMENTI n. 29 

DOMANDA:  

LOTTO 80:Cosa intendete protezione gonadi maschili e/o femminili oppure intendete protezione 
bacino che vanno bene per entrambi i sessi? 

RISPOSTA: 

• Si precisa che si richiedono protezioni sia maschili che femminili. 

• CHIARIMENTI n. 30 

DOMANDA: 

L'allegato A riporta la colonna “Necessità di apparecchiature”. Per i lotti dove è indicato 
“Si”,significa che la ditta aggiudicataria deve fornire anche l'apparecchiatura? 

RISPOSTA: 

• La ditta aggiudicataria non deve fornire l'apposita apparecchiatura,salvo dove è richiesta 
in uso gratuito. 

% 



%   

• CHIARIMENTI n. 31 

DOMANDA: 

Si chiede se è necessario produrre l'impegno anche se si partecipa esclusivamente a lotti per cui non 
è prevista la garanzia provvisoria? 

RISPOSTA: 

• E' necessario presentare la “ Dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario 
o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del 
D.lgs.385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva,pari al 10% (salvo incremento a norma 
disposto dell'art.113 del D.lgs. 163/2006) dell'importo effettivamente appaltato, qualora il 
concorrente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art.75,comma 8, del D.lgs.163/2006”. 

• CHIARIMENTI n. 32 

DOMANDA:  

LOTTO 44: Sensori per saturimetria... Si chiede conferma dell'importo presunto biennale di €. 
200,00, a ns. avviso risulta essere troppo basso a fronte di un quantitativo di n.200 sensori 
monouso? 

RISPOSTA: 

• Si precisa, che gli importi non sono a base d'asta, ma presunti e non indicativi ai fini 
dell'aggiudicazione.  

• CHIARIMENTI n. 33 

DOMANDA: 

L'elenco delle principali forniture (lettera “e” della Documentazione Amministrativa) nella 
dichiarazione concernenete il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, devono essere 
necessariamente le stesse oggetto della gara oppure forniture (comunque dispositivi medici )in 
generale? 

RISPOSTA: 

• Devono essere le stesse oggetto della gara. 

• CHIARIMENTI n. 34 

DOMANDA: 

Nell'elenco CIG con gli importi delle cauzioni ci sono molti lotti senza importi bensì con 3 o 4 
“barre”. Per quei lotti non è richiesta la cauzione provvisoria? 

RISPOSTA: 

• Si conferma che per alcuni lotti di gara non è richiesto il deposito cauzionale provvisorio. 

• CHIARIMENTI n. 35 

DOMANDA: 

L'allegato B è solo il fac-simile di un documento che dobbiamo riportare su ns. carta intestata, da 
allegare all'offerta tecnica senza prezzi? Lo si può considerare quasi un riepilogo tecnico? 

RISPOSTA: 

• Si conferma.       % 
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• CHIARIMENTI n. 36 

DOMANDA: 

Si chiede di confermare che le quantità indicate nell'allegato “A” sono annuali e non biennali? 

RISPOSTA: 

• Si conferma. 


