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FAQ 2 

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 04.04.2016 

INERENTI  LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER LA 

FORNITURA, MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

TRIENNALE, PROROGABILE PER UN ULTERIORE ANNO, DI 

DISPOSITIVI MEDICI: AGHI E ALTRO IN N. 41 LOTTI. 
 

************ 

 
Domanda: E’ possibile avere le varie dichiarazioni e/o allegati da compilare in formato 

scrivibile ? (Allegato A/1 – Allegato B – Allegato C ecc. sul sito sono in formato “pdf”) 

1) Al punto 2 b) del Disciplinare di gara viene richiesta dichiarazione relativa ai familiari 

conviventi. Segnalandovi che tale dichiarazione è prevista solamente in caso di 

aggiudicazione (per contratti del valore superiore a € 150.000,00 ),  si chiede conferma 

se possibile omettere tale dichiarazione. 

In alternativa è possibile allegare una unica autocertificazione del sottoscrittore della 

documentazione di gara, redatta in nome e per conto degli altri soggetti aventi poteri ( 

Nel nostro caso presenti in numero elevato e non tutti residenti in Italia e presenti in 

sede).  

2) punto 5) del Disciplinare di gara  punto  

                  Capacità economica finanziaria art. 41 

a1) Visto che come già da Voi richiesto al’art. 10 punto a1), i bilanci solitamente 

vengono chiesti in caso di sorteggio a dimostrazione dei requisiti, sono da inserire in 

sede di offerta pena esclusione? 

                Capacità economica finanziaria art. 42 

              b1)  Nella dichiarazione dobbiamo inserire anche l’elenco delle principali forniture  

               (come previsto dall’art. 42 D.Dgs 163/2006) o basta elenco lotti offerti e schede     

                tecniche, depliant ? 

Risposta:  Si precisa che la Stazione Appaltante non rilascia i moduli in formato scrivibile; in ogni 
caso, come indicato nel disciplinare di gara:  “Qualora le dichiarazioni non vengano rese sui modelli 
predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni 
previste nei modelli stessi” .    

1) La richiesta della dichiarazione relativa ai familiari conviventi tiene conto della circostanza 
che trattasi di una gara, per quanto suddivisa in lotti,  il cui valore supera la soglia 
comunitaria e pertanto si applica la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. 
Ad ogni modo, ai sensi del 2° comma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
secondo cui la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare 
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza, detta dichiarazione potrà essere resa, eventualmente, anche dal legale 
rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore. 

2) Punto 5 del disciplinare di gara: 
Capacità economica e finanziaria art. 41 
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a1) Questa Stazione Appaltante, coerentemente con il disposto dell’art. 41 del D.lgs. 
163/2006, ha scelto di richiedere la copia conforme dei bilanci consuntivi, a comprova del 
requisito della capacità economico-finanziaria a pena di esclusione. 

Capacità tecnico-professionale art. 42 
b1) Questa Stazione Appaltante, coerentemente con il disposto dell’art. 42 del D.lgs. 
163/2006, con particolare riferimento al comma 1, lett. l),  ha scelto di richiedere a 
comprova del requisito della capacità tecnico-professionale : 
 “Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa con l’indicazione 
del/dei Lotto/i per i quali si concorre con allegati opuscoli illustrativi, schede tecniche, 
relazioni, relative ai prodotti offerti con l’indicazione del numero di lotto cui sono riferiti, 
debitamente firmati dal responsabile della Ditta, scritti in lingua italiana (se in lingua 
straniera dovranno essere accompagnati da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la 
quale si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essi contenuto ) e 
quant’altro necessario per descrivere dettagliatamente le caratteristiche, i dati tecnici dei 
presidi proposti, oltre ad ogni altro elemento utile per consentire alla commissione un 
idoneo accertamento in ordine alla conformità tecnica dei prodotti in rapporto alle 
specifiche tecniche poste a base di gara. 
Nel caso in cui manchi la corrispondenza tra gli opuscoli illustrativi, schede tecniche, 
relazioni ed il lotto offerto in gara, circostanza che rende impossibile la verifica della 
conformità del prodotto, si procederà all’esclusione dell’offerta. la copia conforme dei 
bilanci consuntivi, a comprova del requisito della capacità economico-finanziaria a pena di 
esclusione”. 
Al riguardo si precisa, altresì, che a pag. 15 del Disciplinare di gara, la S.A. si è riservata di 
richiedere campionatura dei dispositivi offerti in gara al fine di valutare “la bontà tecnica” 
del prodotto, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. l), del D.Lgs. n. 163/2006. 
Ciò non toglie che l’operatore economico può decidere di allegare, ad ulteriore comprova 
dei  requisiti di carattere speciale in proprio possesso, anche altra documentazione in 
aggiunta a quella richiesta dalla S.A.  

 
  
 

 

 

 

 

 


