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FAQ 2 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI UN SERVICE DELLA DURATA DI N. 6 ANNI (5 

anni prorogabile di ulteriori 12 mesi) DI UNA PIATTAFORMA PER 

ENDOUROLOGIA E LAPAROSCOPIA AVANZATA CORREDATA DI 

STRUMENTAZIONE OPERATIVA PER LA RESEZIONE-ABLAZIONE E 

SINTESI EMOSTATICA MEDIANTE ENERGIA LASER PER LE 

ATTIVITA’ CLINICHE DELLA S.C. DI UROLOGIA 

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

 
DOMANDA 

A pag. 23 del disciplinare di gara, punto 15 “contenuto della busta B offerta tecnico-

organizzativa”, lett F, si legge che il concorrente deve impegnarsi a fornire senza limiti di 

numero tutto il materiale di consumo necessario e dedicato al completamento di quante si 

voglia procedure. A tal proposito si chiede se il costo di tale materiale è già ricompreso 

nell’importo a base d’asta, oppure se sarà pagato a parte dalla stazione appaltante. 

 

 

RISPOSTA: 

 

il materiale è compreso nella base d’asta per le quantità indicate nel capitolato 

 

DOMANDA 

In base a quanto stabilito dal punto 4.2 del disciplinare, si chiede conferma che per il lotto 2 

l’importo a base d’asta per n. 6 anni ammonta ad € 119.900,00 soggetti a ribasso, più € 100,00 

non soggetti a ribasso. 

 

RISPOSTA: 

gli importi dei lotti sono fissati a pag. 1 del disciplinare e sono compresivi di € 100,00 per oneri per 

la sicurezza per rischi da interferenze per singolo lotto come da punto 4.2 del disciplinare. 

Precisamente: 

 

LOTTO DESCRIZIONE IMPORTO PER 6 

ANNI 

Lotto 1  VIDEO E STRUMENTARIO ENDOSCOPICO-

LAPAROSCOPICO UROLOGICO 

€ 1.080.000,00  

(€ 180.000,00 annuale)  

Lotto 2  LASER PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA 

UROLOGICA 

€ 120.000,00            

(€ 20.000,00 annuale) 
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DOMANDA 

 

Si chiede conferma che gli ultimi 3 esercizi cui si riferisce il punto 7.2 del disciplinare per i 

requisiti economico-finanziari (fatturato globale  d’impresa e fatturato specifico per forniture 

analoghe) siano il 2014-2015-2016. 
 

 

RISPOSTA: 

I fatturati richiesti sono riferiti agli esercizi chiusi  

DOMANDA 

Al punto 7.3 del disciplinare, in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si 
legge che “tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai 

concorrenti”. A tal proposito si chiede se detti documenti debbano anche essere allegati alla 
documentazione di gara o no. 

RISPOSTA: 

E’ preferibile che siano allegati anche alla documentazione di gara 

DOMANDA 

Si chiede conferma che per il lotto 2 non sia dovuto alcun pagamento all’ANAC 

RISPOSTA: 

 

Si conferma 
 

DOMANDA 

 
A pag. 20 del disciplinare di gar, punto 3.2 documentazione a corredo si chiede a che cosa si 
riferisca la lettera e) “ il campione richiesto nei termini di cui al precedente punto 7.3 lett q.” 
 

RISPOSTA: 

 

Si tratta di un refuso 
 

DOMANDA 

 
A pag. 20 del disciplinare di gar, punto 3.2 documentazione a corredo lett. G si chiede se sia 
sufficiente presentare le dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere speciale, 
oppure se alle stesse vadano allegati i documenti a comprova di cui alle pagine 5,6,7 del 
disciplinare. 

 

RISPOSTA: 

E’ preferibile allegare anche i documenti a comprova di cui alle pagine 5,6,7 del disciplinare. 
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DOMANDA 

Si chiede di chiarire a cosa si riferisce a pag. 20 del disciplinare, punto  3.2 documentazione a 
corredo, lettera h), laddove si chiede “dichiarazione relativa ai lotti per i quali si presenta 

offerta. 
 

RISPOSTA: 

 
si intende come dichiarazione di specifica del lotto o dei lotti ai quali si partecipa 


