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Dirigente Responsabile:   Dott. Luigi Moreno COSTA  tel. 010/548 8561 
                                         e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it 
Funzionario referente:      Ilma PORCU  tel. 010/548 8557 
                                          e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it 

 
 
 
Genova, 20/02/2017 
 
Prot. n.  2634  
 
 

 
 
OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha per oggetto la 

fornitura di “Materiale monouso di consumo e strumentario per Protesi articolari – Mano, 
carpo, spalla, gomito, caviglia e piede” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della 
Regione Liguria Lotti n. 20.  

 Numero gara   6574685. 
 Risposte ai quesiti pervenuti fino al 20/02/2017. 
 
 

 
 

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base dell’istruttoria 
compiuta da parte del RUP, si comunica quanto segue: 

 

 

QUESITO N. 20 
 

DOMANDA 

In riferimento al lotto n.14 viene indicato nei chiarimenti, prot.n.1975 -2017 in risposta al quesito n.9, un 
prezzo base d'asta rettificato di € 800,00 mentre nell'allegato "RETTIFICA 1 - ALLEGATO A2)" un prezzo 
base d'asta unitario IVA esclusa di € 350,00. 
Quale è corretto? 

 
Nei chiarimenti pubblicati il giorno 08/02/2017 (prot. 1975) come base d'asta rettificata per i l lotto 14 
"impianto per piede piatto endo-ortesi" viene indicato Euro 800,00 (stesso importo della Determina) ma nei 
documenti rettificati la base d'asta è € 350,00. 
Si chiede conferma della base d'asta di Euro 350,00 

 

RISPOSTA 
La riposta al quesito n. 9 viene rettificata nel modo seguente: 

LOTTO 
Prezzo a base d’asta 

INDIZIONE 
Prezzo a base d’asta 

RETTIFICA 1 
14 24,500 350,000 

 
 

QUESITO N. 21 
 

DOMANDA 

Nel lotto n.7 chiedete protesi di spalla anatomica e inversa pertanto ben due configurazioni. 
Si possono quindi formulare più fogli offerta economica dello stesso lotto (uno per ogni specifica 
configurazione), mantenendo per ognuno l'importo base d'asta del lotto stesso? 
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RISPOSTA 
Così come previsto dal Disciplinare di gara, non saranno ammesse offerte alternative dal punto di vista 
tecnico e/o dal punto di vista economico pena nullità dell’intera offerta presentata. 
L’offerta economica per il lotto 7 dovrà essere unica e formulata secondo la configurazione prevista dal 
tracciato standard previsto dall’ “Allegato F2 – Offerta economica RETTIFICA 1”.  
 

 

QUESITO N. 22 
 

DOMANDA 

E’ consentito allegare il listino prezzi aggiornato vigente, non necessariamente depositato in camera di 
commercio ? 
 

RISPOSTA 
Nel Disciplinare di gara nella sezione “BUSTA n. 2 – Offerta economica” viene testualmente riportato: 

…… OMISSIS ……. 

 indicare la percentuale di sconto offerta rispetto al listino prezzi della Ditta offerente. 
Tale percentuale di sconto sarà valida per i prodotti appartenenti alla stessa categoria, non inseriti nei lotti 
di gara, ma ricompresi nel listino prezzi della Ditta offerente e dovrà essere mantenuta fissa ed invariabile 
per tutto il periodo di fornitura; 

 contenere:  
 o n. 1 copia del listino prezzi aggiornato e in vigore, depositato presso la Camera di Commercio competente in 

data anteriore ai termini di scadenza della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara riportante  

 o n. 1 copia del listino prezzi aggiornato e predisposto ad hoc per la gara da parte della Ditta offerente, 
valido per tutta la durata del contratto di fornitura; 

 

…… OMISSIS ……. 

 

QUESITO N. 23 
 

DOMANDA 

Ho notato che nell'allegato F1 è stato variato nell'intestazione il n. di lotti da 20 a 21, ma all'interno è rimasto 
scritto "n. lotti 20" con il tot. a base d'asta vecchio (vedere pag. 3). Posso allegare il modulo così com'è stato 
ripubblicato? 
Lo stesso vale anche se eventualmente riscontrassi lo stesso problema per altri moduli? 
 

RISPOSTA 
Trattasi di un refuso. 
Viene pubblicato il testo corretto dell’ “Allegato F1 – Istanza di partecipazione”  
 

QUESITO N. 24 
 

DOMANDA 

In riferimento a quanto in oggetto e alla rettifica degli importi di alcuni lotti, siamo a chiederVi quanto segue: 
A) Avendo già provveduto al pagamento dei cig prima della rettifica, come possiamo procedere ora con i cig 

variati (esempio lotto 7-8) vanno ripagati? 
B) Avendo già emesso la fidejussione provvisoria prima della rettifica, stiamo pereffettuare un'integrazione 

per alla stessa. È sufficiente? 
 

RISPOSTA 
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A) Questa Stazione appaltante non è deputata a fornire la risposta al quesito posto. 
L’operatore economico deve verificare le indicazioni fornite da ANAC in tale senso. 
Nel caso in cui non vi siano indicazioni riconducibili al quesito posto, l’operatore dovrà formulare un 
quesito ad hoc all’ANAC. 
Per analogia si riportano comunque una risposta data da ANAC su un quesito simile (FAQ “Contributi in 
sede di gara” - aggiornamento al 9 giugno 2016): 
27. DOMANDA: È ammessa per l’operatore economico l'integrazione dell'importo del versamento 

se, successivamente all'invio dell'offerta, la stazione appaltante ha aumentato l’importo di 
gara?  
RISPOSTA: No. L’operatore economico deve eseguire un nuovo versamento per l’intero importo 
corretto e, successivamente, richiedere il rimborso dell’importo inferiore versato. 

B) Risposta affermativa. 
 
 

QUESITO N. 25 
 

DOMANDA 

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a chiederVi quanto segue: 
Busta 2 Offerta Economica, pagina 8-9 scrivete: 

"Le Ditte offerenti oltre alle offerte economiche, predisposte come sopra detto, dovranno inserite nella 
Busta n. 2 - Offerta economica, un supporto magnetico (CD, DVD, supporto rimovibile, ecc.) 
contenente il file nella versione Excel ["Tracciato standard" Allegato F2)] delle condizioni di cui alla 
offerta economica cartacea presentata per il lotto di cui trattasi. L'Impresa offerente è tenuta a 
compilare il "Tracciato standard", scaricabile dal sito www.acquisti.liguria.it, di cui all'Allegato F2) in 
ogni sua parte inserendo le informazioni richieste in merito ai prodotti offerti. 

Il file da Voi denominato "Tracciato standard" Allegato F2. E' il file già presente nei documenti di gara 
denominato Allegato F2) - Offerta economica Protesi articolari RETTIFICA 1? 
 

RISPOSTA 
Risposta affermativa. 
 
 

QUESITO N. 26 
 

DOMANDA 

Rif. Vs comunicazione Prot. n. 1975 - 2017 Risposta ai quesiti fino al 06-02-2017 gara Protesi articolari: 
Quesito n° 9 e relativa risposta, comunicavate che il prezzo a base d'asta del Lotto 8 è stato modificato da € 
1.500,00 ad € 2.000,00. 
I nuovi allegati: Allegato A2) - Prezzi a base d'asta gara Protesi articolari RETTIFICA 1 // Allegato F2) - 
Offerta economica Protesi articolari RETTIFICA 1, riportano il prezzo a base d'asta di € 1.500,00. 
Si chiede conferma che il base d'asta definitivo da considerare per la formulazione dell'offerta economica è € 
2.000,00 come da quesito sopra riportato. Corretto? 
 
In merito alla Vs. risposta n° 9 sembrerebbe che l’importo base d’asta del loto n° 8 sia stato rettificato a € 
2.000,00.= 
Vi comunichiamo che tutta la documentazione di gara riporta o fa riferimento al vecchio importo a base 
d’asta € 1.500,00.=. 
Quale importo dobbiamo tenere conto??? 
 

RISPOSTA 
Questa Stazione appaltante per il lotto 8 conferma l’importo a suo tempo indicato in fase di indizione della 
gara pari a € 1.500,00. 
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QUESITO N. 27 
 

DOMANDA 

Il prezzo posto a base d'asta dei seguenti lotti risulta essere anormalmente basso, Vi chiediamo pertanto di 
valutare una revisione in rialzo dello stesso: 
LOTTO N. 1 - PROTESI TOTALI DI POLSO 
LOTTO N. 17 - PROTESI ULNARE DISTALE 
LOTTO N. 20 - PROTESI INTERFALANGEE ANATOMICHE. 
 

RISPOSTA 
Questa Stazione appaltante per i lotti 1-17-20 conferma gli importi indicati in fase di indizione della gara. 
  

 

QUESITO N. 28 
 

DOMANDA 

Il listino deve essere allegato solo in formato Excel sul CD e non cartaceo? 

 

RISPOSTA 
Il listino dovrà essere inserito - sia in formato cartaceo che in formato Excel su supporto magnetico CD-ROM 
(non riscrivibile) - nella “Busta n. 2 – Offerta economica”, così come previsto dal Disciplinare di gara. 

 
 

QUESITO N. 29 
 

DOMANDA 

A) Sul DGUE, pag. 13 - punto C) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI, viene richiesto di indicare le 
principali forniture del tipo specificato. Mi conferma che vanno indicate le forniture ad enti pubblici o 
privati, nel settore specifico di gara, per un totale che raggiunga il requisito di fatturato medio specifico 
almeno pari al valore annuale posto a base d'asta del lotto per cui si partecipa?  

B) O possiamo indicare le forniture principali, senza tenere conto di un importo vincolante? (possediamo il 
totale fatturato specifico richiesto per partecipare alla gara, ma dovrei preparare un lungo di fatture 
distinte ente per ente...) 

 

RISPOSTA 
B) Si conferma che possono essere indicate le principali forniture. 
 
 

 

 

Si conferma il termine di presentazione del 13/03/2017 e di apertura delle documentazioni 

amministrative alle ore 10:00 del 15/03/2017 presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto sita 

in via G. D’Annunzio 64 (2° piano) – 16121 Genova. 

Tutte le modifiche alla documentazione di gara sono state evidenziate nella nuova stesura in colore violetto. 
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Eventuali ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno essere formulate in forma scritta 

e pervenire entro le ore 12:00 del 24/02/2017. 

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente il sito www.acquistiliguria.it. 

      Distinti saluti. 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                (Dott. Luigi Moreno COSTA) 
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