U.O.C. Provveditorato

FAQ/2 DEL 10 MAGGIO 2017
Gara a procedura aperta, da esperire ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’acquisizione di protesi
per colonna vertebrale occorrenti alle esigenze delle UU.OO.CC. di
Neurochirurgia A e B dell’Azienda Policlinico Umberto I
RISPOSTE AI QUESITI POSTI
DOMAMDA: “OMISSIS… DGUE-B- Criteri di selezione di capacità economica e finanziaria C
– Criteri di selezione di capacità tecniche e professionali.
La nostra Società, neo-costituita ad agosto 2016, ha acquistato il ramo d'azienda di un'altra società
operante nella commercializzazione di prodotti per chirurgia vertebrale.
In riferimento ai requisiti richiesti per capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, è
possibile presentare i fatturati globali/importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara e
le principali forniture eseguite nel triennio richiesto dalla società cedente, unitamente a copia del
contratto di cessione del ramo d'azienda?

RISPOSTA: la Società partecipante deve attenersi a quanto disposto dall’art. 2.3.I BUSTA A –
DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – PARTE IV del Disciplinare Amministrativo
della Gara - Esclusivamente se le informazioni relative al fatturato generale e specifico non sono
disponibili per tutto il periodo richiesto indicare la data di costituzione o di avvio delle attività
dell’operatore economico. In presenza di giustificati motivi, le imprese che non sono in grado di
produrre le referenze sopra indicate possono comprovare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà valutata dalla stazione
appaltante.

DOMANDA: “OMISSIS … Nelle buste Offerta Economica chiedete di allegare il Listino
Prezzi; i prodotti indicati al Listino si ripetono per diversi lotti a cui partecipiamo; è possibile
fornirlo solo una volta con l'indicazione dei lotti a cui fa riferimento?”

RISPOSTA: la Società partecipante deve attenersi a quanto disposto dall’art. 2.3.III BUSTA C –
OFFERTA ECONOMICA del Disciplinare Amministrativo della Gara. La Busta C offerta
economica dovrà essere presentata singolarmente per ogni lotto di gara e titolata/e “BUSTA C:
OFFERTA ECONOMICA – Lotto n. … CIG n. …”. Nella Busta contenente l’offerta economica
dovranno essere inseriti i listini prezzi.

DOMANDA: “OMISSIS … A pagina 18 viene descritta la modalità di presentazione dell'offerta
tecnica. È possibile rilegare tutta la documentazione in un unico fascicolo, con copertine, indici,
tenendo opportunamente separato ciascun argomento e inserendolo rigorosamente nell'ordine
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richiesto? ”

RISPOSTA: La Società partecipante deve attenersi a quanto disposto dall’art. 2.3.II BUSTA B –
OFFERTA TECNICA del Disciplinare Amministrativo della Gara. La Busta contrassegnata dalla
lettera B, da presentarsi singolarmente per ogni lotto di gara, titolata “BUSTA B: OFFERTA
TECNICA – Lotto n. … CIG n. …” dovrà contenere la documentazione richiesta. Per rendere più
agevole la fase di apertura e verifica del contenuto della /e busta/e tecniche, i concorrenti sono
invitati a predisporre un elenco preciso dei documenti facenti parte dell’offerta tecnica inseriti
nella/e busta/e B, nonché a trattare ciscun aspetto dell’offerta tecnica in maniera separata,
mantenendo fascicoli distinti per i diversi punti trattati (anche nella eventuale copia su CD e USB)

DOMANDA: “OMISSIS … in relazione allo schema di offerta (allegato C) per il quale siamo a
richiedervi una versione in formato editabile per agevolarne la compilazione.”

RISPOSTA: Al fine di consentire una più agevole compilazione, si procede alla pubblicazione
dell’Allegato C in formato editabile.

DOMANDA: “OMISSIS … sempre con riferimento all'offerta economica si chiede di
confermare che l'importo indicato nell'allegato 1 nella colonna “stima lotto” è da intendersi quale
importo posto a base d'asta insuperabile.”

RISPOSTA: L’offerta presentata per ciascun lotto non potrà essere superiore, pena automatica
esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta annuale fissato dall’Azienda Policlinico Umberto I.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si precisa che per “stima lotto” deve intendersi importo a
base d’asta

DOMANDA: “OMISSIS … Nel caso tra la documentazione tecnica non ci siano elementi che
costituiscono segreti tecnici-commerciali, è necessario formulare ugualmente la dichiarazione
oppure no?”

RISPOSTA: La Società partecipante deve attenersi a quanto disposto dall’art. 2.3.II BUSTA B –
OFFERTA TECNICA del Disciplinare Amministrativo della Gara. L’eventuale dichiarazione,
motivata e comprovata, inerente la presenza di elementi costituenti segreto tecnico commerciale di
cui all’art.53, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere inserita all’interno della/e busta/e
dell’offerta tecnica, con puntuale individuazione dei predetti elementi. Non saranno ritenute
rilevanti a tale fine generiche dichiarazioni inerenti l’offerta tecnica nella sua globalità. In
mancanza, ogni parte dell’offerta tecnica sarà accessibile da parte degli aventi diritto.

DOMANDA: “OMISSIS… La mancanza di pubblicazioni scientifiche, è motivo di esclusione?”
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RISPOSTA: L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti indivisibili ai sensi dell’art.95, comma 2
del D.Lgs.50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto
dall’art. 3 – CRITERI di AGGIUDICAZIONE del Disciplinare Amministrativo della gara.
1. PREZZO: punteggio massimo attribuibile 40/100
2. QUALITA’: punteggio massimo attribuibile 60/100
In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione dell’offerta, la Commissione
giudicatrice non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici. Qualora la mancanza degli
elementi di giudizio fosse ritenuta di rilevanza sostanziale ed insanabile, la Commissione
Giudicatrice potrà proporre l’esclusione della Ditta interessata.

DOMANDA: “OMISSIS … Nel caso le pubblicazioni fossero in lingua originale del produttore,
si conferma che possono essere inserite in tal modo?

RISPOSTA: La Società partecipante deve attenersi a quanto disposto dall’art. 2.3.II BUSTA B –
OFFERTA TECNICA del Disciplinare Amministrativo della Gara. Il punto 7 recita quanto segue:
“OMISSIS… STUDI CLINICI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, preferibilmente in lingua
italiana, riguardanti i prodotti offerti per ciascun lotto.”.

DOMANDA: “OMISSIS … il cig del lotto 81 ad oggi non è perfezionato e ci vede
impossibilitati ad operare con esso.”

RISPOSTA: I CIG relativi la gara di cui trattasi sono stati tutti perfezionati sull’ANAC.
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