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AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO 
Dirigente Responsabile:  dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/548-8561 

luigimoreno.costa@regione.liguria.it 
 Referenti:  dott. Roberto Baldini - tel. 010/548-8537 
   roberto.baldini@regione.liguria.it 
   dott.ssa Cristina Casilli - tel. 010/548-8559 
  cristina.casilli@regione.liguria.it 

 

Prot. n. 7991 del 27/04/2018 
 
 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di 
Aghi speciali occorrenti ad AA.SS.LL, EE.OO. e II.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 
mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).  N. gara 7034634 – Lotti n. 32 

 Risposte a richieste chiarimenti giuridico-amministrativi. 
 

Nelle more delle valutazioni dei quesiti tecnici da parte della Commissione preposta, si pubblicano le 
risposte ai sottoelencati quesiti giuridico-amministrativi pervenuti al 24/04/2018 in relazione alla gara in 
oggetto.  
 

 

DITTA N. 1 – QUESITI 1 

Quesito 1 

In riferimento al Lotto 15, della procedura in oggetto, siamo a richiedere se la misura della parte terminale 
angolata indicata nel capitolato tecnico è requisito essenziale a pena di esclusione, anche superando la soglia 
di tolleranza indicata nel capitolato stesso? 

Risposta 1 
In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica. 

DITTA N. 2 – QUESITI 2-3 

Quesito 2 

LOTTO 28: Si chiede cortesemente di chiarire la tipologia del tipo di fabbisogno: il repere metallico deve 
essere con punta a “zeta” non riposizionabile o nella versione a doppio uncino che è riposizionabile? 
 

Risposta 2 
In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica. 

 

Quesito 3 

LOTTO 28: Per quanto riguarda la versione con il 23 G si chiede di chiarire se il diametro indicato è riferito al 
repere o all’ago, in quanto in un ago diametro 23G non “passa” alcun repere. 

Risposta 3 
In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica. 
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DITTA N. 3 – QUESITI 4-13 

Quesito 4 

A pag. 4 del Capitolato Tecnico viene richiesto il catalogo in ultima edizione e "depositato alla camera di 
commercio"; per quanto di nostra conoscenza il deposito del catalogo in camera di commercio non è 
obbligatorio. Si chiede quindi di poter presentare la singola pagina del catalogo relativa al prodotto offerto 
fornendo eventualmente dichiarazione di edizione aggiornata e/o riportando la data di revisione della stessa. 
 

Risposta 4 
Si accoglie la richiesta. È possibile presentare la singola pagina del catalogo relativa al prodotto offerto, 
fornendo dichiarazione di edizione aggiornata e/o riportando la data di revisione della stessa. 
 

Quesito 5 

LOTTO 28: si chiede conferma che la richiesta di ago "riposizionabile" sia un refuso e che l'ago richiesto sia 
in realtà un NON riposizionabile; la punta a "Z" e il diametro da 23G sono infatti caratteristiche proprie della 
versione non riposizionabile. La base d'asta ci sembra inoltre eccessivamente bassa per una richiesta di ago 
riposizionabile. 
 

Risposta 5 
In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica. 

Quesito 6 

Si chiede se per "PLICHI A E B" possano essere accettate anche scatole di cartone, chiuse e controfirmate 
come richiesto, che possano garantire una maggiore capienza rispetto ad una busta. 
 

Risposta 6 
Si conferma che possono essere accettate, in alternativa ai “plichi”, anche scatole di cartone, purché 
confezionate secondo le indicazioni dei documenti di gara. 
 

Quesito 7 

Si chiede conferma di dover presentare chiuso e controfirmato solo il plico esterno (Plico B) e di non dover 
chiudere e controfirmare le singole confezioni di vendita contenenti i campioni dei vari lotti come sembra 
sia richiesto a pagina 5 del disciplinare. 
 

Risposta 7 
Si conferma di dover presentare chiuso e controfirmato solo il plico esterno (Plico B). Se si presentano più 
Plichi B, ciascuno dovrà essere chiuso e controfirmato, come prescritto a pag. 5 e a pag. 10 del Disciplinare 
di gara. 
 

Quesito 8 

Si chiede di poter inviare più di un plico B in caso l'ingombro della campionatura sia troppo elevata per un 
singolo collo. 
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Risposta 8 

Si conferma che è possibile presentare più di un plico B nel caso di campionatura eccessivamente 
ingombrante, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 

Quesito 9 

PROVVISORIA: la nostra azienda è in possesso di certificato IS013485; chiedo se possiamo avvalerci della 
riduzione al 50% della cauzione provvisoria. 
Si precisa che la certificazione ISO 13485 è una certificazione che attiene ai requisiti specifici che la norma 
ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. È considerata un "quid 
pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000" anche dall'ANAC Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 
"ANAC: Parere di Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010: 
In una gara per la fornitura di manufatti ortodontici appare ragionevole e proporzionata la richiesta, quale 

requisito di partecipazione, della qualificazione UNI EN ISO 13485. Mentre la certificazione UNI EN ISO 

9001:2000 è inerente all'intero sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una funzione di garanzia 

qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale, la certificazione UNI EN 

ISO 13485 attiene invece ai sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici. Le caratteristiche della 

certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono dunque all'operatore economico un quid pluris rispetto ai 

requisiti della più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la 

norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. 

La ISO 13485 è accettata anche dal Ministero delle Infrastrutture: "(...) Riguarda il processo produttivo, si 
ritiene che la stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, 
possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione". 
 

Risposta 9 
Si accoglie la richiesta. La ISO 13485 è accettata ai fini della riduzione della cauzione. 

 

Quesito 10 

IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: si chiede conferma che possa essere 
inserita in appendice alla provvisoria. 
 

Risposta 10 
Si conferma. 
 

Quesito 11 

BUSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA: si chiede conferma di dover inviare un'unica busta 2 contenente la 
documentazione tecnica per tutti i lotti per cui si presenta offerta senza doverla suddividere in ulteriori buste 
per ciascun lotto di partecipazione. 
 

Risposta 11 
Si conferma di dover presentare un'unica Busta 2 contenente la documentazione tecnica per tutti i lotti per i 
quali si presenta offerta, con chiara indicazione del lotto di riferimento per ciascuno dei documenti 
presentati. 
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Quesito 12 

BUSTA OFFERTA ECONOMICA: si chiede conferma di dover inviare un'unica busta 3 contenente l'offerta 
economica per tutti i lotti per cui si presenta offerta senza doverla suddividere in ulteriori buste per ciascun 
lotto di partecipazione. 
 

Risposta 12 
Si conferma che la ditta deve inviare un’unica Busta 3 contenente, eventualmente, tante buste economiche 
quanti sono i lotti ai quali partecipa. 
 

Quesito 13 

OFFERTA ECONOMICA: si chiede dove poter inserire i dati relativi al produttore e alla durata di validità 
dell'offerta all'interno degli Allegati F2 messi a disposizione. 
 

Risposta 13 
Qualora il produttore coincida con il fornitore, i dati relativi vanno inseriti a pag. 1 dell’Allegato F3 – Scheda 
fornitore; qualora invece il produttore non corrisponda al fornitore, i dati del primo vanno indicati a pag. 1 
dello stesso allegato F3, i dati del fornitore vanno inseriti a pag. 2, nella sezione dedicata al distributore. 
L’allegato F3 va inserito nella busta n. 1 – Documentazione Amministrativa. 
La durata di validità dell’offerta deve essere, per tutti i lotti, di 270 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione della stessa, come prescritto a pag. 9 del Disciplinare di gara (par. Busta 3 – Offerta 

economica). 
 

DITTA N. 4 – QUESITI 14-16 

Quesito 14 

Nell’offerta economica non chiedete il CD con le offerte in pdf, è corretto? 
 

Risposta 14 
No, si tratta di un refuso. All’offerta dovrà essere allegato un CD-ROM (non riscrivibile) contenente la 
documentazione presente nella busta 3 salvata in formato editabile dall’offerente oltre ad un listino prezzi 
aggiornato con l’applicazione degli sconti offerti in sede di gara per la intera gamma dei prodotti oggetto di 
ogni singolo lotto. 
La prescrizione è stata inserita nel Disciplinare di gara rettificato. 
 

Quesito 15 

Sull’offerta economica si dovrà applicare la marca da bollo da € 16,00? 
 

Risposta 15 
Si conferma che l’offerta economica dovrà essere presentata su carta legale o “resa tale”, apponendo una 
marca da bollo da 16,00 euro, a norma di legge - si veda pag. 9  del Disciplinare di gara (par. Busta 3 – 

Offerta economica). 
 

Quesito 16 

A pag. 8 del Disciplinare di gara Documentazione Amministrativa scrivete: 
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j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato .PDF, oltre a 
una copia dei modelli F1 e F3, salvata in formato editabile dall’offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere 
allegata la copia, in formato .PDF, di un valido documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta. 
E poi anche questa dicitura:  
All’offerta dovrà essere allegato un CD-ROM (non riscrivibile) contenente la documentazione di cui sopra 
salvata in formato editabile e .PDF. All’interno del CD-ROM dovrà altresì presente la copia, in formato .PDF, 
di un valido documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta. 
È un refuso? E quindi alleghiamo solo quanto richiesto al punto j)? 
 

Risposta 16 
Si tratta di un refuso. Alla Documentazione amministrativa va allegato, fra l’altro, quanto richiesto al punto 
j). La prescrizione che segue è un refuso. 
Il Disciplinare di gara è stato rettificato in tal senso. 
 

DITTA N. 5 – QUESITO 17 

 

Quesito 17 

In merito al lotto n.3 e al relativo Chiarimento n. 7, pubblicato in data 28.03.18, in cui viene specificato che è 
possibile presentare due distinti dispositivi con le due misure di culla di prelievo, si chiede se è possibile 
produrre due schede excel distinte redatte secondo il Vostro prospetto F2 (lotto n. 3) e offrire, i due 
dispositivi, ad un prezzo differente poiché trattasi di due tipologie distinte di aghi. 

 
Risposta 17 

In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica. 

DITTA N. 6 – QUESITO 18 

 

Quesito 18 

Lotto 30: AGHI PER PREPARAZIONE SOLUZIONI DI FARMACI (tipo BLUNT) CND A0199 
Nei campioni richiesti vengono domandati almeno 30 aghi con filtro e almeno 30 aghi senza filtro. Questa 
richiesta non corrisponde alla descrizione, dove si cita espressamente tra i requisiti che sia senza filtro 
antiparticolato. 
Siamo quindi a richiedere che venga modificata la descrizione, coerentemente con la campionatura richiesta, 
includendo la possibilità di offrire entrambi i codici: con e senza filtro antiparticolato. 
 

Risposta 18 
In attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica. 
 

DITTA N. 7 – QUESITO 19 

Quesito 19 

In merito al documento DGUE, al punto C (Capacità tecniche e professionali) paragrafo 1b, si chiede di 
indicare tutti (nota 34) i destinatari di forniture con relativi importi e date. Anche nel caso in cui l'elenco di 
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tutti i destinatari/clienti sia particolarmente lungo e articolato? È possibile inserire gli importi e date 
suddivisi per il triennio richiesto e già descritto in precedenza? 
 
Risposta 19 

Nel DGUE al punto C, paragrafo 1b, vanno inserite le forniture principali, con indicazione degli importi, le date 
e i destinatari, pubblici o privati. Eventualmente si possono riportare le stesse forniture già inserite. 
 

DITTA N. 8 – QUESITO 20 

 

Quesito 20 

A pagina 8 del Disciplinare di Gara, nella sezione dedicata all’elenco della documentazione amministrativa da 
presentare, si richiede di presentare 2 Cd-Rom non riscrivibili. 
Siamo a richiedere se la richiesta di un secondo CD praticamente identico a quello richiesto al punto J) è un 
refuso. 

 
Risposta 20 

Si tratta di un refuso. Vedi risposta al Quesito 16. 
Il Disciplinare di gara è stato rettificato. 
 

 

 

Si ricorda che il termine ultimo per l’invio delle richieste di chiarimenti è 

venerdì 4 maggio p.v. (ore 24:00) 

Le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti che dovessero 

sopraggiungere successivamente alla data di pubblicazione delle presenti 

risposte e fino alla scadenza del 04/05/2018, così come le risposte ai quesiti 

tecnici in fase di valutazione, saranno pubblicate nei termini di legge. 

 

 
 
 
 
Il Dirigente RUP 

(Dott. Luigi Moreno COSTA) 


