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GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 163/2006 PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO CHIRURGICO PER INCONTINENZA URINARIA 
MASCHILE E FEMMINILE OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. BI-NO-VC-VCO ED ALL’AOU 

MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA AFFERENTI ALL’A.I.C. N° 3 
 

CHIARIMENTI 
(19/08/2014) 

 
CHIARIMENTO N° 1 
 
DOMANDA: In caso di firma del contratto è sufficiente presentare la ns. Assicurazione di 
Responsabilità Civile? 
 
RISPOSTA: Dovrà essere presentata una copia della polizza RCT/O posseduta con massimale non 
inferiore a € 2.500.000,00 per la copertura dei rischi indicati al punto 4,9 del C.S.A e che preveda  
tra i beneficiari anche le ASL/AOU contraenti. 
 
CHIARIMENTO N° 2 
 
DOMANDA: ….in riferimento al lotto 11 DISPOSITIVI PER INCONTINENZA URINARIA 
FEMMINILE LIEVE-MODERATA (INOUT) si fa presente che in base alle nostre conoscenze di 
mercato,la base d'asta risulta inferiore al prezzo mediamente praticato. Si chiede pertanto di 
prendere in considerazione la possibilità di revisione del prezzo indicato di base d'asta. 
 
RISPOSTA: In base all'indagine di mercato da noi effettuata antecedentemente all'indizione, è 
emersa la presenza sul mercato di dispositivi per incontinenza urinaria femminile lieve- moderata 
(INOUT) al prezzo indicato quale base d'asta del lotto n.11. 
 
CHIARIMENTO N° 3 
 
DOMANDA: ….è possibile ottenere una proroga dei termini di consegna dell'offerta economica? Il 
termine ultimo per inviare offerta è a ridosso delle vacanze estive. Le aziende, come la nostra, che 
hanno programmato una chiusura estiva più lunga sarebbero così facendo fortemente penalizzate ed 
a priori escluse in quanto non in grado di rispettare i termini indicati, e/o impossibilitati ad 
effettuare eventuali modifiche/correzioni, e/o costrette ad inviare con largo anticipo la busta 
contenete l'offerta economica. Nell'interesse comune, ovvero che alla procedura partecipino il 
maggior numero possibile di aziende e nel rispetto dei principi fondanti del D. Lgs. 163/06, vi 
chiediamo di prorogare i termini della fornitura in oggetto. 
 
RISPOSTA: Non si ritiene di prorogare il termine di scadenza anche considerando le vacanze 
estive. 
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CHIARIMENTO N° 4 

 
DOMANDA: Considerando l'elevato valore della merce, si richiede la possibilità  di consegnare la 
seconda campionatura (che costituirà parametro di valutazione della fornitura) in conto deposito in 
modo tale da poter sostituire il materiale in scadenza per poterlo utilizzare. In caso di non 
aggiudicazione la campionatura è ritirabile? 
 
RISPOSTA: Ad integrazione della precedente risposta del 06/08 u.s. pubblicata sui siti Aziendali ed 
in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti relativi alle caratteristiche della 
campionatura, si consente alle ditte partecipanti di fornire “l'ulteriore campionatura” da utilizzare 
quale parametro di valutazione per tutto il periodo di vigenza del rapporto contrattuale”, priva della 
caratteristica della sterilità. 
 
CHIARIMENTO N°5 
 
DOMANDA: Relativamente alla Busta B- punto 1: scheda tecnica: cosa si intende per “luogo di 
produzione e relative caratteristiche inerenti il processo di fabbricazione”? 
 
RISPOSTA: Si dovrà indicare nominativo e sede dello stabilimento ove avviene la produzione del 
presidio nonché la modalità del processo di fabbricazione.


