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PROT. N° 42462      VITERBO,  08/09/2015 

  

 

 
 

A tutte le ditte interessate 
   

 Oggetto: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e  ss.mm.ii., 
avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici per Gastroenterologia occorrenti all’Azienda USL di 
Viterbo per la durata di diciotto mesi.  
 

     CHIARIMENTI DI GARA 

 
 Con la presente si risponde ai quesiti inoltrati via  fax ed e-mail che di seguito si riportano 

integralmente:  
 

1) DOMANDA       Lotto 66:    I boccagli richiesti devono essere sterili oppure non sterili?       Per una più 
ampia partecipazione delle aziende del settore, chiediamo se è possibile scorporare il lotto dividendo i 
boccagli pediatrici da quelli per adulti. 

1) RISPOSTA: i boccagli richiesti non devono essere sterili. Non è possibile scorporare il lotto 
dividendo le tipologie richieste. 

 

 2) DOMANDA     Lotto 72:        Chiediamo conferma che gli scovolini di cui alla voce sub 72.2 abbiano 
ad una estremità una spazzola per il canale dell’endoscopio e all’altra estremità una spazzola per la 
valvola. È possibile che la richiesta si riferisca a uno scovolino per la sola valvola. 

14) RISPOSTA: si conferma che gli scovolini di cui alla voce sub 72.2 devono avere ad una estremità 
una spazzola per il canale dell’endoscopio e all’altra estremità una spazzola per la valvola. 

3) DOMANDA       Lotto 73:         Chiediamo se gli scovolini di cui alla voce sub 73.1 debbano avere 1 
spazzola su una sola estremità oppure una spazzola su entrambe le estremità. 

3) RISPOSTA: gli scovolini di cui alla voce sub 73.1 devono avere 1 spazzola su una sola estremità. 
 
4) DOMANDA: Busta Amministrativa – vengono richiesti gli importi di fatturato specifico relativo ad 
ogni singolo lotto realizzato negli ultimi tre anni, i prodotti con cui si vuole partecipare per la scrivente 
sono di nuova commercializzazione come dimostra il fatturato almeno pari o doppio rispetto al valore 
stimato dalla stazione appaltante? 



    
 
               
 
 
 
4) RISPOSTA: Si riporta quanto disposto dall’art.2.2 del Capitolato speciale di gara: In merito ai 

documenti richiesti di cui alle lettere j) e l) del presente disciplinare si sottolinea l’importanza del 

ricorso all’istituto dell’avvalimento, disciplinato dall’art. 49 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., qualora 

la ditta offerente non fosse in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti a pena di esclusione. 

 

 

5) DOMANDA: Inoltre i certificati di buona fornitura rilasciati dagli enti pubblici devono essere 
inseriti nella busta nei termini di gara o possono essere inoltrati in caso di sorteggio art.48 (entro 
10gg.)? 

5) RISPOSTA: Si riporta quanto disposto dall’art.2.2 lettera l) del Capitolato speciale di gara: … il 
possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale … mediante: …l’ elenco delle 
principali forniture, riferite all’oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni…”. Pertanto si 
conferma la possibilità di inserire nella busta A l’elenco delle forniture, di cui sarà richiesta la 
comprova in caso di sorteggio ai sensi dell’art.48. 
 
6) DOMANDA: Busta Economica, vengono richiesti “Listini ufficiali depositati  in Camera di 
commercio”, in quanto la scrivente causa integrazioni e aggiornamento prodotti non ha listini 
depositati in camera di commercio, è possibile inoltrare il listino non depositato con relativa 
dichiarazione di sconto applicata sui prodotti per tutta la durata della gara e che ci impegnano non 
appena il listino verrà depositato ad inoltrarlo al Vs. Spett.le Ente? 
 
6) RISPOSTA: si conferma la possibilità di presenta re il listino non depositato. 
 
7) DOMANDA: Dichiarazione di congruità: se la scrivente a oggi non ha ancora venduto i prodotti 
offerti in sede di gara, in quanto di nuova commercializzazione, come si procede a trasmettere 
congruità dei prezzi? 
 
7) RISPOSTA: se i prodotti offerti in sede di gara non sono oggetto di aggiudicazione presso altre 
Stazioni Appaltanti non è possibile procedere con la verifica della congruità dei prezzi, quindi è 
evidente che non può essere resa dichiarazione in tal senso. 
 

 
 
 

  
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Dr.  Giovanni Firmani  
  (firmato in originale) 


