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FAQ 4 
 

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 

  In riferimento alla gara in oggetto la ditta xxxxx esprime le proprie perplessità relativamente 

alle caratteristiche tecniche della strumentazione richiesta e sottolinea l’impossibilità di 
potervi partecipare per i seguenti motivi: 
nei requisiti tecnici è chiaramente individuabile un’unica Azienda. 
Al fine di garantire una più ampia partecipazione chiediamo pertanto di modificare le 
specifiche tecniche che consentano il mantenimento della par condicio per tutte le Aziende che 
ne hanno i requisiti. 
Nel pieno rispetto della Vostra libertà di proporre richieste di fornitura secondo criteri da Voi 

graditi, saremo ben lieti di fornirVi la nostra offerta qualora riteneste di modificare la gara 
come richiesto.  
 

  

DOMANDA 

In riferimento al lotto 1 della procedura in oggetto, si segnala che l’elenco dello strumentario 
richiesto per ciascuna strumentazione, essendo un lotto unico, permette la partecipazione ad 
un solo operatore economico. 
Al fine di permettere una più ampia partecipazione, nel rispetto della concorrenzialità e a 
beneficio dell’offerta più economicamente vantaggiosa, si chiede di scomporre il lotto in 
diverse configurazioni. 
   

 

RISPOSTA ad entrambe le domande a cura del redattore del capitolato : 

Le caratteristiche tecniche prodotte a corollario della gara in oggetto sono da recepire come dati 

indicativi di classi di prodotti generici. 

In virtù di questo concetto verranno prese in considerazione offerte equivalenti e/o analoghe, 

qualitativamente affini e/o migliorative rispetto a quanto richiesto. Il tutto in ottemperanza alla 

normativa legislativa vigente che non prevede un obbligo incoercibile di pedissequo rispetto alle 

caratteristiche tecniche di un prodotto, ma piuttosto la possibilità di soluzioni che soddisfino le 

esigenze per le quali è stata bandita la procedura di gara. 
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Caratteristiche ed esigenze intese indifferibili e pregiudiziali saranno ad esempio la condizione 

senza ingombro di trasportabilità manuale ambulatoriale e/o al letto dell’ammalato e/o ovunque 

necessario dei videocistoscopi flessibili completi di tutto il corredo di visione o sempre ad esempio 

la garanzia di assistenza full-risk che per sua intrinseca natura deve prevedere la necessità di un 

unico e tempestivo interlocutore. 

In conclusione, detto ciò, si ribadisce la disponibilità di valutare tutte le attrezzature analoghe che 

partecipino alla procedura di gara in oggetto. 

 

 

 

 

 

 


