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REGIONE CALABRIA

Oggetto: PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE
DI PROTESI ORTOPEDICHE E DI DISPOSITIVI CORRELATI AL LORO IMPIANTO DA DESTINARE
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE E SANITARIE DELLA REGIONE CALABRIA. GARA N. 8054816.

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI dal 09 al 14/09/2021

FAQ N. 11
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QUESITO

RISPOSTA

La base d’asta da prendere come
riferimento per il calcolo dei requisiti lett.
a) e b) è quella annuale o quella
quadriennale?

Valore del lotto fabbisogno 48
mesi.

Codice CPV principale è 33183200
Protesi ortopediche, che però risulta una
sottocategoria del CPV 33183000 - Ausili
ortopedici, possiamo considerare il
codice
33183000
per
“forniture
analoghe” nella dimostrazione dei
requisiti tecnico-professionali punto a).
“lett. b) Avere realizzato negli ultimi tre
anni antecedenti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle
offerte, almeno un unico contratto di
forniture analoghe per un importo non
inferiore al 40% del valore del lotto al
quale si intende partecipare.”
Se si partecipa a più lotti analoghi lo
stesso contratto non inferiore al 40% del
valore del singolo lotto può essere
considerato per tutti i lotti a cui si intende
partecipare?
Possiamo presentare documentazione
tecnico scientifica e i certificati in lingua
inglese?

Il CPV oggetto di gara è il
33183200.

Si conferma.

Si conferma quanto riportato al
punto 19 del Disciplinare di
Gara.
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Il contratto di avvalimento può
Calabria
essere
sottoscritto
olograficamente in modalità
cartacea e poi scannerizzato e
consegnato con forma pdf non
modificabile in busta telematica
sottoscritto digitalmente dal
solo concorrente che lo
dichiara
quale
conforme
all’originale in suo possesso (e
sottoscritto olograficamente da
entrambe le parti).

In caso di più aggiudicatari per lotto (4/6)
come verrà calcolata la cauzione
definitiva?

la cauzione definitiva verrà
richiesta solo a coloro che dopo
l’aggiudicazione
verranno
chiamati dalle singole Aziende
Sanitarie
a
sottoscrivere
contratti derivati di esecuzione
della fornitura.

art.10 pagina 9 del Disciplinare di Gara si chiede se in sostituzione della ISO
9000 è possibile presentare la ISO 13485
essendo quest'ultima assorbente?

Si è possibile.

art. 9.2 REQUISITI DI CAPACITÁ
TECNICA E PROFESSIONALE
a) si chiede se tale requisito possa
essere comprovato sul 50% dell'importo
complessivo della fornitura relativo solo
ai lotti per i quali si presenta offerta? (Es.
Lotto 39 importo base d'asta: 851.200 € 50% 425.600 €). b) si chiede se il
requisito nell'ultimo triennio possa essere
riparametrato proporzionalmente agli
effettivi lotti di partecipazione e non
sull'importo globale di tutti i lotti. Si
richiede tale revisione per consentire una
maggiore partecipazione da parte degli
Operatori Economici facenti parte della
categoria delle piccole e medie imprese,
al fine di meglio garantire l'interesse
pubblico.

Si rimanda al decreto
dirigenziale di modifica
pubblicato nella
documentazione di gara,
n.8673 del 25/08/2021.

Essendo l'aggiudicazione dell'appalto
a singolo lotto si chiede come mai il
contributo ANAC non sia stato suddiviso
su singoli lotti in base all'importo di
ognuno, come solitamente avviene, ma
sia stato calcolato in misura fissa di €
500 sull'importo globale dell'appalto?

Si rimanda alla faq n.1.
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S.U.A.

In caso di avvalimento con imprese non
italiane che non possiedono firma digitale
ed iscrizione all’ANAC non possibile,
come
dobbiamo
preparare
la
documentazione per renderla idonea per
voi?
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in riferimento al requisito di capacità
tecnica e professionale, di cui all’art. 9.2
lettera a) del Disciplinare di Gara, così
come modificato dal Decreto Dirigenziale
n.8673 del 25/08/2021, proprio al fine di
garantire, come previsto dallo stesso
Decreto, la massima partecipazione da
parte degli operatori economici, si chiede
di confermare che, in caso di
partecipazione a più lotti, NON si debba
aver realizzato, negli ultimi tre anni
antecedenti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle
offerte, forniture analoghe per un importo
pari o superiore al 100% della
sommatoria dei lotti a cui si intende
partecipare;
in riferimento al requisito di capacità
tecnica e professionale, di cui all’art. 9.2
lettera b) del Disciplinare di Gara, così
come modificato dal Decreto Dirigenziale
n.8673 del 25/08/2021, proprio al fine di
garantire, come previsto dallo stesso
Decreto, la massima partecipazione da
parte degli operatori economici, si chiede
di confermare che, in caso di
partecipazione a più lotti, NON si debba
aver realizzato, negli ultimi tre anni
antecedenti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle
offerte, un unico contratto di forniture
analoghe per un importo pari o superiore
al 40%della sommatoria dei lotti a cui si
intende partecipare.
In riferimento alla comprova delle
forniture, così come richiesta a pag. 8 del
Disciplinare, questa deve essere allegata
in gara sin da ora o verrà richiesta in un
secondo momento? Se deve essere
allegata ora, qual è lo spazio dedicato in
piattaforma?
la comprova di cui a pag. 8 del
Disciplinare, è riferita sia al punto 9.2 lett.
a che al punto 9.2 lett. b?

RISPOSTA

Si conferma.

Si conferma.

In questa fase è sufficiente
un’autocertificazione.

Si conferma.
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riguardo alla comprova di cui alla pag. 8
del Disciplinare, dovendo noi presentare
un'ampia quantità di fatture, quale
modalità
dobbiamo
utilizzare
per
fornirvele?

Vedi quesito 3.
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