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FAQ 4 

PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 19.04.2016 

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: Capacità economica finanziaria art. 42 

Al punto b1) oltre alle schede tecniche viene richiesta la presentazione delle relazioni.  

Facciamo presente che nel nostro caso le schede tecniche, per mole di contenuti ed 

articolazione descrittiva, sono strutturate in modo tale da costituire già, di fatto, una relazione 

tecnica; chiediamo pertanto di omettere la produzione delle relazioni. 

Risposta:  Si precisa che ai fini della comprova del requisito di carattere speciale in argomento, può 

essere prodotto, tutto quanto 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. 

 

Domanda: la presente per chiedere di specificare se il prezzo unitario indicato al fianco di 

ciascun lotto è da intendersi come base d’asta (e quindi in quanto tale non superabile) oppure 

soltanto come importo presunto. 

 Risposta:  Si precisa che il prezzo unitario indicato al fianco di ciascun lotto è da intendersi come 

base d’asta e quindi in quanto tale non superabile. 

 
Domanda: 1) in riferimento alla gara in oggetto la dichiarazione concernente il fatturato 

globale d’impresa è relativo all’anno 2013-2014-2015? 

2) l’importo relativo ai servizi o forniture oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi 

si riferisce ai dispositivi medici in generale? 
Risposta:  Al punto 5) pagg. 9 e 10 del Disciplinare di gara, è richiesto quanto segue: 

“5) Requisiti di carattere speciale ex artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 163/2006: 

a) Capacità economico finanziaria art. 41 DLgs. 163/2006: 

a1) copia conforme dei bilanci consuntivi depositati, compresi gli allegati, relativi al 

triennio 2012-2013-2014 ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
b) Capacità tecnica e professionale art. 42 D.Lgs. 163/2006: 

b1)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 
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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”. 

Non si comprende pertanto la domanda. 
 

 

 

 

 

 


