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““CHIARIMENTI” DAL N. 6 AL N.CHIARIMENTI” DAL N. 6 AL N.1111

CHIARIMENTO n. 6

DOMANDA:

LOTTO 13: E' possibile sapere quanti sono i Kirschner in acciaio e quanti in titanio?.Cambiando il 
materiale i prezzi differiscono molto e quindi non è possibile fare un prezzo medio e di conseguenza 
fornire il totale del lotto.

RISPOSTA:

• Si comunica che, in base alla quantità totale di numero 800 fili di K, i fili in acciaio devono 
essere 700 ed i rimanenti 100 in titanio.

CHIARIMENTO n. 7

DOMANDA:

1. Gli importi triennali indicati “nell'elenco CIG e deposito cauzionale” sono da considerare 
anche come importi a base d'asta da non superare o sono importi indicativi?

2. I quantitativi indicati nell'Allegato “A” sono annuali?.

RISPOSTA:

• “Nell'elenco CIG e deposito cauzionale”viene precisato che gli importi triennali sono 
presunti e quindi indicativi.

• Nell'art.4 del capitolato speciale:”Qualità e quantità dei prodotti”viene precisato che le 
quantità dei prodotti da fornire sono presunte e annuali.

CHIARIMENTO n. 8

DOMANDA:

Capitolato Tecnico -art.5-Offerta tecnica: viene prescritto che l'offerta tecnica complessiva sia 
inviata presso il Servizio di Farmacia entro la data prefissata,pena esclusione. Si chiede di indicare 
l'indirizzo esatto al quale inviare l'offerta tecnica.

RISPOSTA:

• L'indirizzo è Via dell'Angelo,1 – 82100 BENEVENTO.

CHIARIMENTO n. 9

DOMANDA:

Considerato che è possibile separare il kit di miscellazione dal kit di aspirazione (lotto 48), si chiede 
quando sarà pubblicato il nuovo bando?

RISPOSTA:

• Considerato che è possibile separare il kit di miscellazione dal kit di aspirazione il lotto 
48 viene suddiviso in lotto 48a Miscelatore automatico e lotto 48b Miscelatore 
manuale. 
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CHIARIMENTO n.10

DOMANDA:

Si comunica l'impossibilità da parte della ditta che partecipa alla gara utilizzando la facoltà 
dell'avvalimento, di generare la PASSOE,perchè non è stata inserita dalla Stazione 
Appaltante,l'opzione d'inserimento requisiti avvalimento.

RISPOSTA:

• Sulla piattaforma dell'AVC Pass sono stati inseriti solo i requisiti relativi all'art. 38, per il 
quale non è possibile l'avvalimento. I requisiti di capacità economica e tecnica, per i quali 
è possibile l'avvalimeto, non sono stati inseriti nella predetta piattaforma, pertanto le ditte 
che intendono utilizzare l'avvalimento dovranno procedere senza precisare ciò nella 
richiesta di PASSOE e presentare nella documentazione amministrativa i documenti 
necessari per utilizzare l'avvalimento stesso.

CHIARIMENTO n.11

DOMANDA:

E' possibile produrre deposito cauzionale ridotto del 50% avvalendosi dei dati della “casa madre” 
che è azienda certificata ISO 9001?

RISPOSTA:

Dal “documento consultazione ANAC 3.1.”risulta che il possesso della certificazione di qualità 
permette al concorrente di usufruire del beneficio,ex art.75 comma 7,del Codice, della riduzione 
alla metà dell'importo della gararanzia provvisoria e definitiva: estendendo tale possibilità 
all'ausiliato si intaccano in modo sostanziale le garanzie per l'amministrazione visto che l'impresa 
non possiede in proprio la certificazione suddetta. 

• Pertanto la stazione appaltante ritiene che non è  possibile produrre deposito cauzionale 
ridotto del 50% avvalendosi dei dati della “casa madre” che è azienda certificata ISO 9001. 


