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PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  IN  SERVICE  DI  N.  22
APPARECCHIATURE PER EMODIALISI, DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI -
FASC. PIN. 252/2014 

CHIARIMENTI N. 2

Ditte interessate hanno richiesto i seguenti chiarimenti:

DOMANDA

“Nel disciplinare di gara a pag. 3/18 ART. 4 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO, sono

indicati gli importo presunti dell’appalto con l’indicazione dell’Iva al 22%.

Articolo 4 - Importo presunto dell’appalto

L’importo presunto dell’appalto è di 900.000,00 + IVA 22% per la fornitura in service (noleggio)

per n. 4 anni (+ n. 4 anni di eventuale rinnovo) di n. 22 apparecchiature per emodialisi da

destinare all’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi e di Euro 1.300.000,00 + IVA 22% per il relativo

materiale di consumo e servizi connessi comprensivo della possibilità di rinnovo per ulteriori n. 4

anni.

SI SEGNALA che sia per il Canone di noleggio delle apparecchiature per emodialisi che per il

trattamento emodialitico l’Iva da applicare è al 4%.”

DOMANDA

“Nel bando di gara viene indicato l’importo presunto a base di gara con applicazione dell’Iva

all 22%. L’apparecchiatura per emodialisi e il materiale di consumo annesso sono soggetti all’Iva al

4%”.

CHIARIMENTO

E’ stata  indicata  l’Iva al  22% ma sicuramente alcuni  dispositivi  sono soggetti  all’Iva al  4% e,

pertanto, saranno le Ditte a dover indicare la percentuale corretta d’Iva per ciascun prodotto offerto.

DOMANDA

“Nel disciplinare di gara a pag. 3/18 ART. 4 IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO, è

indicato quanto segue:



Articolo 4 - Importo presunto dell’appalto 

L’importo presunto dell’appalto è di 900.000,00 + IVA 22% per la fornitura in service (noleggio)

per n. 4 anni (+ n. 4 anni di eventuale rinnovo) di n. 22 apparecchiature per emodialisi da

destinare all’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi e di Euro 1.300.000,00 + IVA 22% per il relativo

materiale di consumo e servizi connessi comprensivo della possibilità di rinnovo per ulteriori n. 4

anni.

SI CHIEDE di confermare che:

 L’importo presunto dell’appalto pari a € 2.200.000,00 Iva esclusa (di cui € 900.000,00

per la fornitura in service (noleggio) delle n. 22 apparecchiature ed € 1.300.000,00 per il

relativo materiale di consumo e servizi connessi) sia riferito agli 8 anni della fornitura e

pertanto già comprensivo degli eventuali 4 anni di rinnovo.”

CHIARIMENTO

Si legga con attenzione l’art. 4 del Disciplinare di gara, dove l’importo presunto si riferisce anche

all’eventuale rinnovo.

DOMANDA

“Quali documenti verranno richiesti in caso di sorteggio?”

CHIARIMENTO

Poiché  nel  Disciplinare  di  gara  non  sono  previsti  requisiti  di  capacità  economica  e  tecnico-

professionale da comprovare ai sensi dell’art. 48, non sarà effettuato alcun sorteggio.

N.B: Come richiesto da ditte interessate si allega alla presente, in formato word, il seguente
file:

 SCHEDA FORNITORE
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