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Oggeto Procedura aperta per la fornitura di  

“Endoprotesi vascolari addominali 

modulari aorto monoiliache ad aggancio 

sopra renale kit emergenze” occorrente alle 

AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione 

Liguria – II edizione per un periodo di 24 

mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 

mesi. Lotto unico. N. gara 8750732. Id 

Sintel 160420304 

 

 

Risposte ai quesiti post-indizione 

 

  

 

Quesito n. 1 

Al punto 3 del "04_CAPITOLATO_endo_vasc_kit_emerg_II" si enuncia: "La data, i termini e le 

modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo preavviso". Pertanto si 

chiede conferma che la campionatura è prevista in questa fase della gara e non in quella successiva 

Risposta 

La campionatura non deve essere inviata entro il termine di presentazione dell’offerta. Come previsto 

dall’art. 3 del Capitolato, “le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede 

della S.U.A.R. Regionale di Acquisto – Via G. D’Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che 

saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura” 

 

Quesito n. 2 

confermate che la marca da bollo richiesta nell'Istanza di partecipazione va presentata al punto M) art. 

15.2.1 del disciplinare con il pagamento dell'F24? 

Risposta 

Si conferma 

 

Quesito n. 3 

si chiede la possibilità di ammettere la produzione di certificazioni CE, Dichiarazione di Conformità, 

ISO, e studi clinici in lingua originale inglese. Si tratta infatti soprattutto di documenti predisposti da 
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enti notificati internazionali, anche piuttosto voluminosi, la cui traduzione in italiano richiederebbe una 

tempistica piuttosto lunga non senza rilevanti difficolta' e costi per ciascun operatore economico. 

Risposta 

Si conferma 

 

Quesito n. 4 

Si chiede conferma che il triennio di riferimento per quanto concerne i requisiti di CAPACITÀ 

ECONOMICA E FINANZIARIA (sezioni 1a, 1b, 2a, 2b, 3 DGUE) e di CAPACITÀ TECNICA E 

PROFESSIONALE (sezioni 1b, 10, 11 DGUE) è il 2019/2020/2021 (ultimi tre anni) e non 

2018/2019/2020. 

Risposta: 

Come previsto dagli artt. 8.2 e 8.3 del Disciplinare, il triennio di riferimento è 2018/2019/2020 

 

Quesito n. 5 
Con la presente siamo a chiedere di specificare che cosa si intende con strumentario dedicato da fornire 

in comodato d’uso gratuito presente nel modulo dell’offerta economica 

Risposta 

Trattasi dello strumentario necessario per l’utilizzo del prodotto 
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