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FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA E PROTESI 

ESOFAGEE E GASTRO-INTESTINALI 

 
Chiarimenti all’art. 7 del Capitolato Speciale 

Circa i chiarimenti richiesti riguardanti le modalità di aggiudicazione della gara, si conferma che le ditte possono presentare offerta per i sub lotti di 

proprio interesse. 

L’art. 7 primo capoverso del Capitolato Speciale dispone che “l’aggiudicazione avverrà per sub lotti unici ed inscindibili.” 

Il secondo capoverso recita:  “Pena l’esclusione dalla gara, nell’ambito di ciascun lotto, non sono ammesse offerte incomplete cioè prive della 

quotazione anche di un solo prodotto”. 

Ciò costituisce un refuso, peraltro già corretto nel testo del Capitolato Speciale pubblicato sul sito dell’Azienda. 

 Infatti: 

- i lotti non costituiscono centro di giudizio, né unità di misura ai fini dell’aggiudicazione. 

- i lotti  sono suddivisi in uno o più sub lotti nel dettaglio dell’Allegato  1 al Capitolato Speciale  

- le quotazioni di prodotto afferiscono ai sub lotti ed a quanto in essi contenuto  

- l’esclusione attiene al divieto di frazionamento dei sub lotti, nell’ambito dei lotti individuati in corrispondenza dello stesso livello della CND, 

secondo quanto meglio precisato all’art. 1 del Disciplinare tecnico. 

 

Per le stesse motivazioni, costituisce refuso, l’indicazione al lotto e non al sub lotto contenuta nel Capitolato Speciale relativamente a: 

- il valore complessivo dell’offerta di ciascun sub lotto (e non lotto) non potrà essere espresso con un numero di decimali superiore a due, 

secondo lo schema predisposto nell’allegato 3 foglio prezzi 
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Chiarimenti all’art. 1  del Capitolato Speciale  

Circa i chiarimenti richiesti relativi all’allestimento della Busta B, si conferma che le ditte possono racchiudere l’offerta tecnica, cioè l’insieme dei 

documenti richiesti per l’espressione del giudizio tecnico in una o più buste a seconda delle necessità derivanti dal riordino dei documenti che 

costituiscono nel loro insieme il fascicolo degli elaborati tecnici. Quindi non è necessario presentare buste distinte per i singoli sub lotti offerti. 

Circa i chiarimenti richiesti relativi ai valori a base d’asta per singolo sub lotto si conferma che, le offerte economiche non sono vincolate agli 

stessi. Infatti è precisato nello stesso articolo che i valori a base d’asta riportati nel descrittivo in allegato sono solo indicativi.  

 

Chiarimenti all’art. 8 del Capitolato Speciale 

Circa i chiarimenti richiesti relativi alla presentazione della cauzione provvisoria, si conferma che: 

1. la ditta partecipa AD UN SOLO LOTTO ed il valore espresso in € riportato nello schema in allegato è: 

- pari o inferiore a 206.000,00, non è dovuta cauzione provvisoria  

- superiore a 206.000,00, è dovuta nella misura del 1% DEL VALORE DEL LOTTO oppure, nella misura dello 0,5% se l’offerta è 

corredata della certificazione del sistema di qualità 

2. la ditta partecipa A  PIU’ LOTTI, allora deve verificare se: 

- la somma del valore dei lotti per i quali partecipa espresso in € riportato nello schema in allegato è pari o inferiore a 206.000,00, non 

è dovuta cauzione provvisoria 

- la somma del valore dei lotti per i quali partecipa espresso in € riportato nello schema in allegato è superiore a 206.000,00, è dovuta 

cauzione provvisoria nella misura del 1% DELLA SOMMA DEL VALORE DEL LOTTI e quindi sull’intera somma da garantire, 

oppure, nella misura dello 0,5% se l’offerta è corredata della certificazione del sistema di qualità 

 

Circa i chiarimenti richiesti relativi all’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, (art. 75, comma 8, 

del Codice), si precisa che, poiché ai sensi dell’art. 113 la cauzione definitiva deve essere prestata esclusivamente tramite garanzia fideiussoria 
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bancaria o assicurativa,  la cauzione provvisoria se presentata con le medesime modalità può far parte integrante della garanzia fideiussoria 

medesima. 

 

Altresì la ditta è tenuta a corredare l’offerta  dall’impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice, anche se l’importo del valore 

del singolo lotto o, se la somma del valore dei lotti per i quali viene presentata offerta, e quindi l’intera somma da garantire, è pari o inferiore a € 

206.000,00. 


