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A tutte le ditte interessate

Oggetto: Garamediaote procedura apetlaai sensi dell'aÉ 55 del D.L.vo n. 163/2006e ss.mm.ii.,averte ad oggetto la fornitura di Dispositivl medici per Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica
occorenti all'Azieada usl- di viterbo per la durata di-dicioto mési.

CHIARIMENTI DI GARA

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

1) "§t chiede di confermare che i prezzì posti sono a base d'asta e quìndi non superabili,,
RI§POSTA: si conferma che ipredfosti soao a base d'asta e quindi non superabil1

2) *Si rileva che i prezzi indicati nella gara in esame non coraentono di presentare un,offerta
economica congrua, 

? clusa della presenza di mìsure diverse che compitano prezi diersi, per i
seguenti lotti: 135 - l38 A* l3g 8,,
RI§POSTA: in caso diprddiversi per Ie diverse misure, per i lotti sopra indicati, si chiede diquotare Ia misura più grande offerta.

3) Come richiesto al punt2 2c del capitolato speciale "limitatamente alla lettera c) l,inesisterua della
ccruso di esclusione tvi indicata dowà essere attestata anche con riferimento ai soggetti cessati dallacarica nel triewio precedente altapubbticazione det bando". si ciiese at coifermare che trattasi di
:'@: e che i soggeffi cessati da indicare si rifertscono all'anno precedente alla ptbbticazione delbando.
RrsPosrA: si confelrna che trattasi di refuso. r soggetti cessati da indicare si riferisconoall'anno precedente alta pubblicazione del bando. --

4) chiarimento riferimentì bibtiografici; si,richiedg di poter presentare la documentazione scientifica

i#fZf 
così come presentata e accettata do ntte te ritste internazionali, owero redatta in lingua

Rr§Po§TA: si conferma di poter presentare la documen tazionescientifica ufficiale redatta inlingur iuglese.

5) si richiede di voler conltermare che l'offerta economica vada redatta su nostro modello seguendo leYs. indicazioni.

fffjrffffir§#*a che I'offerta economica deve essere redana su nostro modello secondo
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6) "Per i lottt 19a e I9B si chiede uno possibile revisione degli importi a base d,asta,,RrsPosrA: non è possibile procedere aIIa revisione degli importi a base drasta
7) inmerito al lotto n'110 nell'allegao-B e nell'allegato Aviene.richiesto se.mplicemente an poRT(quindi presumibilmente un P1RT vENosòj,;,r;, nelt'attegai Ci'ri"nua, un poRTper accessoarterio§o' Iti chiediano di chiarire_se btsog;;ft;r, un poRf venoso o un poRT arterioso.Rr§PosrA: nel lotto n.rr0 si richiede un poRT venoso.

8) Ia composizione del lotto l15 è eccessyameytg penalirante e limitativa della massima concorrenzae partecipazione' Perfanto vi chiediamo di modificare in autotutel" u *.toao di aggiudicazione a Lottointero.
RI§Po§TA: l'aggregazione in sub-Iotti è stata effettuata per motivi di ooogeneità di prodotti eper evitare I'eceessivo frazionamento. §i conferma il metodo di aggiudicazione a lotto intero.
9) Alfine di ottemperare in maniera esaustiva alle riclieste e descrizioni previste nel capitolatotecnico (all'A) ed al solo scopo del completamento della gammaproposta, sì richiede di chiarire sel'offerta di prodotti simili, aienti ye(esimo cNò e luotuzione, iio ao considerarsi causo esclusione.RISPO§TA: Ia commissione giudicatrice vatuierà l,ammissibitità di offerte funzionalmenteequipollenti rispetto ai prodottirichiesti

rq si richiede la verifica dell'allegato B lotto 28c : in esso Il prezzo di riferimento per le spirali arilascio contrgllato risulta incongraeyte rispetto ai prezzi nedi praticati per analogheforniture.RI§POSTA: si confemt a fl prhoindicaro.

I l) Nell'allegato B loug 39 Ril F non viene menzionato né ra base d,asta né la quatita presunta. sirichiede cortesernente la reviiione.
RrsPosTA: I'allegato B risulta essere debitamente compilato. si prega di controllare meglio.
12) Nell'allegoto B lotto I t5 è alterata la numerazione dei sub toxi. si chiede di confermare che sipossafm riferimento alla numerozion" aeil,ailejati iRIsPosrA: si conferrla Ia aumerazione dell;allegato.d

l3) si richiede se ta bibliografia q carattere internazionale e le certificazioni rilasciate do organismiinternazionali possano essere inserita in lingua W;,Rr§PosrA: sj conferma Ia possibitità di Lserire in Iingua inglese Ia bibliografia e Iecertificazioni di cui sopra.

'1,:;:::;!:;;'jff::,X::'itità di iwerire Ia bibtiografia su soto supporto informatico cD-RoM,
Rr§Po§TA: si eonferma }a possibilità di iaserire Ia bibliografia su solo suppoÉo informaticoCD-ROM.

I5) si richiede l'ade?uamento delle penali di cui all'art. 4.3_ det capitolato speciale con qwmto'{f;::&lT:r;#:xx:m:;;;::;ixij;;;* a,,,iiiii, i,,,{,o che non ii"i it tou
RI§Po§TA: si prende atto aene Lservazioni in merito alra quaatificazione delle pena', ma siribadisce guanto esp1es19 aal eapitolato ai grri.Lrorato su considerazioni attineati a,,a naturadelle fonriture oggetto di gara §iturra 

"oiroq* "Àrr del limite."rri-o sur totale fonritura,



$SIEi\{A SAlsrqBx} RECIoT{Au

#ffi*,o @w
ffi":ffHrfff*.';-ry#rf" singole fomiturs il cui ritardo o ta cui mancata consegna viene

,,:l:;;:X;:"r::X;'§:;;X:"9; cosa si intende per disponibìtità au'afiancamewo di personate
Rr§PosrA: trattasi di refoso, tale richiCIta non deve essere presa in considerazione dal1e ditteofferenti rvu ge

17) si richiede di cortfermare la base d'gsto per i lotti n.B2 e g3 e di specificare se si riferisce ad unsingolo prodotto o alla **!! dei prodotti in, i ,o*poogo*RISPo§TA: si conferma ta basei'asta e si rp""#à *e si riferisce aI singolo prodotto.
I8) vi è tolleranza nelle misura indicate di un + o _ t0%?RISPOSTA: si coaferma la toUeranza dellAyo.

19) si chiedono chiarimenti per la gam in oggetto, Lotto nr 62: E, possibile rispondere con unEndoprotesi trimodulare , io, oiìoaarr","àroi ti rir* caratterìsriche da voi riportate masprowìsta di aorto-uni-iliaca? Inolrre s-e per basso r*frr"_ si intende uguale e inferiore ai I6Fr.RrsPo§TA: gli iateressati possono tirionaure.oo uoàoprotesi t"iioJor""., anche sprowista diaoÉo-uni-iliaca- per basso proflo si iniende ogrrru 
"-ior""ior. ai r6Fr.

?!l:y,-! -pezza laparotomìa si richiede di indicare le dimewioni?RrsposrA: cm 20xi0 ciica 
w' "u'wu'é tE

llll:fZy - cufra copri paratia mobile a L - con o senza erasrico?RISPOSTA: se&za elastico.

22) lotto 8I - siringhe- 10 -20mt si prega indìcarne i cororiRIsPosTA, prrsibilrr"tu .oo 
"iiJi diversl

?fi1:i:1i,,*tr1::ii,f ;i;li;::;:tr;:;'É:'*" chiar*e se it prezzo a base d'asta da yoi
RISPO§TA : il preaoindiLto,i 

"if""i,r." 
aila sin*r, ciotole.

24) lotto 7 - g -13- 1-7 ' g2 - si chiede di confermare re basi d,asta.RISPOSTA: si conferm*, luir.iiL*

';j',:J: !rìir;jl;i! - 40 - si chiede di confermme ta suddivisione in sub-totti e ,aggiudicazione
Rr§Po§TA: si conferm ano lasuddivisione in sub-Iotti e I'aggiudicazione per lotto infrazioaab,e.
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