AUTORITA’ REGIONALE

Stazione Unica Appaltante
S.U.A.
Calabria

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 del 02/09/2021
FAQ N. 8
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QUESITO

RISPOSTA

La percentuale di RIBASSO RISPETTO
ALL’IMPORTO A BASE D’ASTA in quale
campo/sezione d’offerta dovrà essere
indicata? Si fa presente che nel Modello
n. 4 Offerta Economica, per come
impostato, le Aziende potranno inserire
solamente la percentuale di sconto
rispetto al listino prezzi prodotti. Si fa
notare che il ribasso percentuale è un
valore da inserire differente dalla
percentuale di sconto da praticare da
listino quindi è necessario conoscere
dove indicare tale dato.
In questa fase di gara bisogna
necessariamente
allegare
alla
dichiarazione di forniture 2018 – 2019 –
2020 c/o Enti pubblici e privati i certificati
rilasciati da parte degli Enti stessi o in
alternativa copia delle fatture di vendita?
Oppure saranno richieste da codesto
Spett. Ente in una fase successiva in
caso di sorteggio e/o aggiudicazione?
Nel caso in cui le attestazioni debbano
essere presentate in questa fase di gara
o nella fase successiva Vi chiediamo se
fosse possibile presentare in alternativa
alle attestazioni una dichiarazione
sostitutiva emessa dal Sindaco Unico
della Ditta Ausiliaria in regime di
Avvalimento.
Per la corretta compilazione della cella
relativa all’impianto tipo presente nel
Modello n. 4 – Offerta Economica,
confermate che è sufficiente riportare
quanto indicato nella cella IMPIANTO
TIPO DELL’ALLEGATO Fabbisogni e
basi d’asta PER CIASCUN LOTTO?

Si conferma quanto riportato al
punto 33.4 del disciplinare di
gara. Valorizzare in piattaforma
il campo Offerta Economica %.

Si conferma quanto riportato al
punto 9.2 del disciplinare di
gara.
Dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della
ditta ausiliaria.

Si conferma.
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Nel caso in cui un componente
dell'impianto tipo necessiti di un ulteriore
componente
indispensabile
al
completamento dell’impianto
stesso,
non elencato nell'impianto tipo, come
deve
essere
indicato
l’ulteriore
componente nel Modello n. 4 – Offerta
Economica?
È possibile offrire prodotti in sconto
merce? Se sì, come dovrà essere
compilata la cella PREZZO UNITARIO
COMPONENTE (IVA ESCLUSA) nel
Modello n. 4 – Offerta Economica,
considerato che il PREZZO UNITARIO
COMPONENTE (IVA ESCLUSA) viene
calcolato automaticamente con lo sconto
da listino offerto per gli altri prodotti?
A pagina 8 del documento “Progetto
Tecnico” al punto 7 Requisiti di
partecipazione citiamo testualmente “Ai
fini di facilitare la partecipazione alla gara
si ritiene di non richiedere il possesso dei
requisiti di capacità economico /
finanziaria
e
tecnico/professionale.
Verranno quindi previsti per la
partecipazione alla gara requisiti di
idoneità professionale di cui all’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. Questo punto
di gara regolamenta la sola possibilità di
possedere i requisiti di cui alla lettera a)
dell’art. 83 ovvero solo l’iscrizione alla
Camera di Commercio, nel mentre dl
Disciplinare di Gara a pagina 8 Punto 9.2
si chiedono Requisiti di Capacità Tecnica
e Professionale.
Vi chiediamo se il Punto 7 del Progetto
Tecnico sia un REFUSO oppure è la sola
condizione per poter partecipare.
A pagina 9 del documento “Progetto
Tecnico” al punto 9 Costo del lavoro e
della sicurezza citiamo testualmente “ La
procedura ha ad oggetto una mera
fornitura di prodotti senza posa in opera,
pertanto ai sensi dell’rt 95 comma 10 del
DLgs. 50/2016 il soggetto concorrente
non dovrà indicare i propri costi sulla
manodopera e gli oneri aziendali
concernenti
l’adempimento
delle
disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Questo punto di gara regolamenta la sola
possibilità di non indicare i costi del
personale e quello per oneri di sicurezza,
nel mentre del Disciplinare di gara a

Si conferma quanto riportato al
punto 24 lett.b) del disciplinare
di gara.

E’ possibile: allegando in
piattaforma nel campo Modello
offerta economica un file
compresso
contenente
il
modello n.4 offerta economica
e un elenco dei prodotti da
offrire in sconto merce.

Si rimanda alla Faq n.2.

Si. Trattasi di refuso.

Trattasi di refuso. Essendo un
campo
obbligatorio
in
piattaforma
deve
essere
valorizzato inserendo il valore 0
(zero).
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pagina 38 punto 33.4 viene chiesto di
indicare i costi attraverso dei campi
specifici. Ci chiediamo se il Punto 9 del
Progetto Tecnico sia un REFUSO oppure
è la sola condizione per poter
partecipare.
Con Vs. Decreto Dirigenziale N° 8673 del
25/08/2021 dove modificate le lettere a)
e b) del Disciplinare di Gara Punto 9.2
con la presente Vi chiediamo di chiarire:
nel punto a) quale valore di importo si
deve prevedere in caso di partecipazione
a più lotti?-nel punto b) quale valore di
importo si deve prevedere in caso di
partecipazione a più lotti?

Si conferma quanto modificato
con
decreto
8673
del
25/08/2021.
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