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Atti 571/2011 all.                                 Milano, 22.08.2011 
 
 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, PER 48 MESI, DI DISPOSITIVI MEDICI 

PER OSSIGENOAEROSOLTERAPIA -  CHIARIMENTI 
 
 
DOMANDA 
 

1. In riferimento alla gara in oggetto, e nello specifico al modulo di autocertificazione da compilare, si 
chiede chiarimento in merito al seguente punto della dichiarazione: “che i soggetti di cui all’art. 38 
comma 1, lettera b), c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mmm e ii. non si trovano in nessuna delle 
condizioni ivi previste”. 
Si richiede di specificare se, per quanto concerne la lett. C dell’art. 38 D.Lgs 163/2006, si intendono i 
soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio, oppure, come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera 
b), legge 106 del 2011, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando. 

 
 
RISPOSTA 
 

1. Come previsto dalla normativa attualmente in vigore, si intendono i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. 

 
DOMANDE 
 
In riferimento alla gara in oggetto nella parte in cui si parla della documentazione amministrativa (art 4.1) a 
pg 5/6 viene chiesta una dichiarazione (che riporto testualmente) 
“Le ditte concorrenti dovranno inoltre presentare: 
- dichiarazione in carta libera, a firma del legale rappresentante della ditta o di persona munita dei relativi 
poteri: 

• di impegno a fornire prodotti conformi alle normative vigenti di cui all’art. 4 del capitolato speciale 
• di impegno in caso di aggiudicazione a dichiarare la disponibilità, ad effettuare le consegneurgenti 

ed improrogabili, entro 72 ore dalla richiesta, come indicato all’art.6 del Capitolato Speciale ed a 
proporre all’Ente, fermo restando le condizioni di aggiudicazione, qualora la ditta cessasse la 
produzione o ponesse in commercio, durante il periodo della fornitura, nuovi prodotti oggetto della 
fornitura che presentino migliori od uguali caratteristiche di quelli aggiudicati (l’Ente avrà la facoltà di 
accettare o rifiutare quanto proposto) 

• ai sensi del D.Lvo n. 53/2010, con l’indicazione del domicilio eletto, indirizzo di posta elettronica e n° 
di fax del concorrente ed autorizzazione all’uso del fax per le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara; 

• copia del presente disciplinare e del capitolato speciale, firmato su ogni foglio, per accettazione. In 
caso di associazione temporanea di impresa questi ultimi devono essere sottoscritti da tutte le 
imprese che intendono associarsi;” 
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1) E giusto che, tre le altre cose, devo dichiarare l’impegno a dichiarare la disponibilità di effettuare le 
consegne urgenti in caso di aggiudicazione (o devo già dichiarare in questa dichiarazione la 
disponibilità)? 

2) E giusto per il penultimo ed ultimo punto dover dichiarare il domicilio, i recapiti della ditta ed allegare 
il capitolato ed il disciplinare sottoscritti? 

3) Chiedo se per i seguenti lotti i prezzi tra i sub-lotti devono essere uguali (visto che si tratta degli 
stessi articoli ma con misure diverse, anche se però il lotto è ulteriormente suddiviso in sub-lotto). 

 LOTTO 7 (SUB-LOTTI 7A e 7B) 
 LOTTO 20 (SUB-LOTTI 21A , 21B ,  21C, 21D, 21E, 21F) 
 
RISPOSTE 
1. la ditta deve già dichiarare la disponibilità ad effettuare le consegne  urgenti ed improrogabili entro 72 

ore dalla richiesta … 
 
2. Si conferma altresì che deve  essere indicato il domicilio, i recapiti della ditta ed allegare il capitolato e il 

disciplinare sottoscritti. 
 
3. I prezzi tra i sub lotti possono essere diversi – Solo all’interno dello stesso sub lotto (in caso di più 

alternative) i prodotti offerti devono avere il medesimo costo. 
 
 
DOMANDA 
1. Sono a chiedere conferma, relativamente alla Fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER OSSIGENO 
 AEROSOLTERAPIA - n. 22 lotti, RIF. ATTI 571/2011 - che non ci sia alcun campione da presentare 
 relativamente ai lotti n. 21 e n. 22, in quanto l'art. 4 del Capitolato Speciale non riporta alcuna quantità da 
 campionare solo relativamente a quei due lotti. 
 
RISPOSTA 
 
1. Per i lotti 21 e 22 non è richiesta campionatura congiuntamente alla presentazione dell’offerta. In caso si 

ritenesse opportuno visionare i campioni, per una più approfondita valutazione tecnica, gli stessi saranno 
chiesti successivamente. 

 
  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
    U.O. APPROVVIGIONAMENTI 
          (sig.ra Orsola Baldacci) 

 


