Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: SCHEDA n. 1 - LOTTI 1-75 - Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di durata biennale di dispositivi
medici ricompresi nella categoria “U”, della classificazione dispositivi medici (CND) destinata alle strutture ospedaliere della A.S.L. ROMA 2,
per l'importo complessivo a base d'asta pari a €. 2.351.127,08=(IVA ESCLUSA) più €. 2.351.127,08= (IVA esclusa) per eventuale rinnovo di
anno in anno per un massimo del contratto originario. (Rettifica n. 1086 del 24/05/2018)
Protocollo gara: Delib. n. 595 del 23/03/2017
Ente: ASL Roma 2
Data creazione report: 11/07/2018 13:40

Chiarimento n. 1 : Fatturato globale e fatturato specifico
da Fornitore alle 13/06/2018 16:28

Gentilissimi, la presente per chiedere se il fatturato globale e il fatturato relativo alle forniture nel settore oggetto di
gara debbano essere espressi per gli anni 2013-2014-2015, oppure per gli anni 2014-2015-2016. Nel ringraziare
per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 1 :
Re:Fatturato globale e fatturato specifico
da Ente alle 27/06/2018 09:14

Si rileva che il triennio da considerare è quello afferente agli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il
bilancio alla data della presente gara.

Chiarimento n. 2 : Referenze bancarie
da Fornitore alle 14/06/2018 11:43

Gentilissimi, relativamente alle referenze bancarie richieste al punto c) del Disciplinare di gara, si chiede se sia
possibile presentare n. 1 referenza corredata da comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai
sensi dell'art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i - allegato XVII, parte I. Nel ringraziare per la cortese
attenzione, si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 2 :
Re:Referenze bancarie
da Ente alle 27/06/2018 09:22

Si conferma la possibilità di produrre anche una sola referenza bancaria unitamente ad un ulteriore mezzo di prova
tra quelli indicati nell'allegato XVII parte I del D.lgs. 50/2016, e con esplicita indicazione delle motivazioni per cui
non viene prodotta la seconda referenza bancaria.

Chiarimento n. 3 : Richiesta chiarimenti per Fatturato Globale e Fatturato Specifico
da Fornitore alle 19/06/2018 16:55

Con la presente si chiede se il Faturato Globale realizzato nell'ultimo triennio debba essere pari al doppio del
valore complessivo dei lotti cui si intende partecipare, e se il Fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto di
gara realizzate nell'ultimo triennio debbano essere pari al valore complessivo dei lotti di partecipazione. Cordialità.

Risposta n. 3 :
Re:Richiesta chiarimenti per Fatturato Globale e Fatturato Specifico
da Ente alle 27/06/2018 09:25

Si conferma.

Chiarimento n. 4 : Cauzione Provvisoria
da Fornitore alle 20/06/2018 11:01

Buongiorno,
chiediamo cortesemente di poter chiarire denominazione e indirizzo completo da interire come beneficiario della
polizza provvisoria.
Ringraziamo e salutiamo cordialmente.

Risposta n. 4 :
Re:Cauzione Provvisoria
da Ente alle 27/06/2018 09:29

ASL ROMA 2 - via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma

Chiarimento n. 5 : lotto 74 - punteggio qualità
da Fornitore alle 20/06/2018 11:08

Buongiorno,
nell'allegato A-1 al capitolato tecnico notiamo che vengono compresi più lotti per alcuni parametri per l'attribuzione
dei punteggi; i lotti 74-80-81 hanno gli stessi parametri, ma non ci risulta in commercio uno speculum (lotto 74) con
dispositivo di sicurezza. Si prega di voler scorporare il lotto, non avendo alcuna possibilità di poter attribuire quei
tre punti.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 5 :
Re:lotto 74 - punteggio qualità
da Ente alle 11/07/2018 13:06

I 3 punti assegnati alla sicurezza non si riferiscono solo ai dispositivi di sicurezza
previsti sui taglienti, pertanto la Commissione li può attribuire considerando anche altri
aspetti tecnici del dispositivo e del confezionamento.

Chiarimento n. 6 : RICHIESTA CHIARIMENTO - A.D MEDICAL PER "“Procedura Aperta
telematica per l’affidamento della fornitura di durata biennale di Dispositivi Medici
ricompresi nella categoria “U” della classificazione Dispositivi Medici (CND), destinata alle
strutture ospedaliere dell’A.S.L. ROMA 2 per l’importo complessivo a base d’asta pari ad
euro 2.351.127,08 (IVA esclusa) piu’ euro 2.351.127,08 = (IVA esclusa) per eventuale
rinnovo di anno in anno per un massimo del contratto originario”.
da Fornitore alle 20/06/2018 17:02

Spett.le Azienda,
in riferimento alla gara in oggetto siamo a sottoporVi il seguente chiarimento:
La società A.D. Medical è in possesso di n. 1 referenza bancaria, è possibile quindi a comprova della capacità
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 86 comma 4 All. XVII parte I del D.Lgs 50/2016, presentare:
- N. 1 dichiarazione bancaria in originale e copia degli estratti di bilancio regolarmente depositati negli ultimi tre
esercizi finanziari 2014/2015/2016, dato che il bilancio 2017 non è stato ancora depositato.
- Qualsiasi altro mezzo di prova che la Vs. Spett.le Azienda ritenga idoneo ai fini della comprova della capacità
economico-finanziaria.
Grazie per la Vs gentile collaborazione

cordiali saluti
A.D. MEDICAL S.R.L.
UFFICO GARE E PREVENTIVI
0636290878/54

Risposta n. 6 :
Re:RICHIESTA CHIARIMENTO - A.D MEDICAL PER "“Procedura Aperta telematica per l’affidamento della
fornitura di durata biennale di Dispositivi Medici ricompresi nella categoria “U” della classificazione
Dispositivi Medici (CND), destinata alle strutture ospedaliere dell’A.S.L. ROMA 2 per l’importo
complessivo a base d’asta pari ad euro 2.351.127,08 (IVA esclusa) piu’ euro 2.351.127,08 = (IVA esclusa)
per eventuale rinnovo di anno in anno per un massimo del contratto originario”.
da Ente alle 27/06/2018 09:34

Si conferma la possibilità di produrre anche una sola referenza bancaria unitamente ad un ulteriore mezzo di prova
tra quelli indicati nell'allegato XVII parte I del D.lgs. 50/2016, e con esplicita indicazione delle motivazioni per cui
non viene prodotta la seconda referenza bancaria.

Chiarimento n. 7 : chiarimenti aggiudicazione
da Fornitore alle 21/06/2018 09:32

Si chiede conferma che si possa partecipare anche a sub-lotto (esempio 18, 18bis, 18ter ecc.)
Grazie e cordiali saluti.

Risposta n. 7 :
Re:chiarimenti aggiudicazione
da Ente alle 27/06/2018 09:36

Si conferma.

Chiarimento n. 8 : Lotti nn. 8 - 8/bis e 9 - Segnalazione lunghezza attualmente non presente
sul mercato
da Fornitore alle 21/06/2018 11:27

In riferimento alla procedura in questione, relativamente ai prodotti di cui
ai Lotti nn. 8 - 8/bis e 9, si rappresenta che la lunghezza da Voi indicata di
cm. 25 ci risulta essere inesistente sul mercato, in quanto la lunghezza
standard è di cm. 40.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita codesta Spett.le
Amministrazione a voler provvedere alla rettifica della lunghezza dei prodotti
di cui ai lotti su indicati.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Risposta n. 8 :
Re:Lotti nn. 8 - 8/bis e 9 - Segnalazione lunghezza attualmente non presente sul mercato
da Ente alle 11/07/2018 13:09

Si
provvede a pubblicare avviso di rettifica della lunghezza dei dispositivi sopra
citati (da 25 cm a 40 cm).

Chiarimento n. 9 : RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTI 40-40BIS - 39
da Fornitore alle 21/06/2018 13:52

Gent,mi Signori,
con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
LOTTO 40 e 41bis
Si chiede di esplicare MARCA E MODELLO della strumentazione per la quale si richiedono i dispositivi oggetto
dei lotti;
LOTTO 39

In qualità di produttori dello strumento di urodinamica in oggetto si chiede come sia stato fatto il calcolo del totale a
base d'asta poichè la cifra concorre ad un prezzo sensibilmente più basso rispetto agli attuali prezzi di acquisto dei
codici riportati nel lotto già al limite della sostenibilità economica. Si chiede pertanto: o una revisione dei fabbisogni
o un adeguamento della base d'asta agli attuali prezzi di acquisto.
Si ricorda che HC ITALIA SRL è distributore in esclusiva per il codice BTR-3
Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.
UFFICIO GARE - HC ITALIA SRL

Risposta n. 9 :
Re:RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTI 40-40BIS - 39
da Ente alle 11/07/2018 13:11

Il
lotto 39 è ben descritto per quanto riguarda l’apparecchiatura ed i codici in
uso.
Per i lotti 40 e 40 bis apparecchio PICO COMPACT ditta Medica e
apparecchio PICO Ditta Medica.

Chiarimento n. 10 : RICHIESTA CHIARIMENTO LOTTO N. 1
da Fornitore alle 25/06/2018 11:41

Buongiorno,
in relazione al LOTTO 1, come indicato al punto 6 del disciplinare di gara:

è da considerarsi lotto indivisibile: lotto 1 + 1bis + 1ter + 1quater + 1quinques?
Diversamente si può partecipare a singolo lotto/voce di riferimento (esempio: 1bis)?
Cordiali saluti

Risposta n. 10 :
Re:RICHIESTA CHIARIMENTO LOTTO N. 1
da Ente alle 27/06/2018 09:47

- Trattasi di lotti distinti.
-Si conferma.

Chiarimento n. 11 : richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 25/06/2018 12:02

Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- si richiede di precisare se i lotti sono da considerarsi indivisibili nelle loro sotto-sezioni?

- poichè, a nostra migliore conoscenza, al lotto num. 25 le misure del device richiesto identificano
univocamente un'unica azienda, si richiede di ampliare la partecipazione al lotto ammettendo per
equivalenza anche gamma di misure differenti
In attesa di Vs cortese riscontro in merito,
porgiamo cordiali saluti

Olympus Italia Srl
Ufficio Gare e Contratti?

Risposta n. 11 :
Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 27/06/2018 09:57

- No, sono lotti autonomi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile partecipare al lotto 1 e non al lotto
1bis.
- Come previsto dall'art. 5 Capitolato speciale di gara, relativamente

alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto, sono ammesse
tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%.

Chiarimento n. 12 : PassOE
da Fornitore alle 26/06/2018 11:48

Buongiorno,
si chiede se sia necessario allegare il PASSOE.
Ringraziamo e salutiamo cordialmente.

Risposta n. 12 :
Re:PassOE
da Ente alle 04/07/2018 11:02

No, non è necessario.

Chiarimento n. 13 : Richiesta di chiarimenti Urgenti, Grazie
da Fornitore alle 26/06/2018 15:57

Chiedete di firmare di pugno la documentazione di gara in ogni pagine per accettazione, ma essendo questa una
gara telematica nella quale verra' apposta la firma digitale e marcatura , confermate che la Vs richiesta e' un refuso
di gara?
Per quanto concerne la presentazione dell'offerta economica:
Chiedete si firmare di pugno l'allegato 4.1 e 4.2 , confermate che e' sufficente la firma digitale?
Inoltre questi devono essere in format Excel o Pdf.? Dove dobbiamo applicate il bollo?
Per quanto concerne il dettaglio offerte, chiedete si inserire la cartella zip ( fermata e marcata) per i soli lotti che
veranno valutati positavamente, ma se la scadenza da Voi data e' il 17/7 all'interno saranno presenti tutti I lotti a
cui intendiamo partecipare. Gentilmente potete chiarire.

Parte tecnica:
Confermate che NON devono essere presentati i certificate Ce e dichiarazioni di conformita', ma solo una
dichiaraziione 445/2000 per i prodotti offerti.
Inoltre indicate file afferente la dichiarazione, possiamo presentare una ns dichiarazione?
REstiamo in attesa Vs risposta alla presente e porgiamo cordiali saluti

Risposta n. 13 :
Re:Richiesta di chiarimenti Urgenti, Grazie
da Ente alle 27/06/2018 11:31

1. No. Come previsto al punto A art.2 del Disciplinare di gara, i documenti ivi indicati devono essere firmati
olograficamente solo in calce all'ultima pagina nell'apposito spazio, e quindi inseriti nella cartella che verrà firmata
digitalmente e marcata temporalmente.
PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
2. Si conferma che è sufficiente la firma digitale.
3. Si rinvia a quanto indicato all'art.8 del Disciplinare telematico punti A e B.
4. Così come indicato nel suddetto art.8 del Disciplinare telematico, il seriale dello schema offerta_xls deve essere
inserito entro il termine del 17/7/2018, mentre i modelli 4.1 e 4.2 definiti "dettaglio offerta economica" devono
essere caricati a richiesta della ASL successivamente agli esiti delle valutazioni della Commissione di gara
esclusivamente per i lotti per i quali si viene ammessi.
PARTE TECNICA
5. Si conferma.
6. Si conferma.

Chiarimento n. 14 : RICHIESTA CHIARIMENTI - A.D. S.R.L. MEDICAL - "GARA A
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DURATA BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI RICOMPRESI NELLA CATEGORIA "U"..."
da Fornitore alle 26/06/2018 17:32

Buoansera,

Con la presente per
SottoporVi i seguenti chiarimenti:

1. in relazione ai
requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando
nonché di cui all'art. 2, lett. B del disciplinare (contenente le indicazioni
di compilazione del DGUE, Parte IV, sez. B), si chiede di confermare che, in
ragione delle rettifiche operate agli atti di gara che hanno
"riattivato" la procedura con nuova deliberazione del 24.5.18, il
triennio di riferimento per il fatturato globale e per quello specifico deve
intendersi quello relativo agli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato
approvato il bilancio alla data della pubblicazione delle rettifiche agli atti di
gara (i.e.: 2014, 2015, 2016) e non quello originariamente previsto nel
bando (i.e.:2013, 2014, 2015).

2. in relazione al
requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando
che richiede ai concorrenti il possesso di un fatturato maturato in forniture
analoghe a quelle oggetto di gara si chiede di confermare che il predetto
requisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma 4 lett. a) del
d.lgs. 50/2016 (che prescrive la facoltà per le stazioni appaltanti di richiedere
un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto), debba
intendersi integrato allorché il concorrente abbia maturato, nel triennio, un
fatturato per forniture nel "settore dei dispositivi medici" e non
necessariamente per forniture di dispositivi medici di urologia; ritenendo, in
caso contrario, che venga ad essere violato il principio di massima
partecipazione, soprattutto delle PMI.

Distinti saluti
A.D. MEDICAL S.R.L.

Risposta n. 14 :
Re:RICHIESTA CHIARIMENTI - A.D. S.R.L. MEDICAL - "GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DURATA BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI RICOMPRESI NELLA
CATEGORIA "U"..."
da Ente alle 11/07/2018 12:08

1. Trattasi degli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data della presente gara;
2. E' necessario possedere, nel triennio, un fatturato afferente i dispositivi di cui alla gara in argomento.

Chiarimento n. 15 : richiesta chiarimento_documenti amministrativi
da Fornitore alle 27/06/2018 16:01

Buona sera, in riferimento alla compilazione del DGUE chiediamo cortesemente di indicarci i riferimenti della
procedura da riportane nel modello DGUE (Parte I. GU UE S, GU S).
Rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro e ringraziamo in anticipo,

Risposta n. 15 :
Re:richiesta chiarimento_documenti amministrativi
da Ente alle 04/07/2018 11:17

GU S 2017/S 097 - 192494

Chiarimento n. 16 : ISTANZA DI CHIARIMENTI
da Fornitore alle 27/06/2018 17:08 , allegato(1): 20180627170829070_richiesta chiarimenti.pdf

Trasmettiamo in allegato richiesta di chiarimenti.
In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

TELEFLEX MEDICAL SRL

Risposta n. 16 :
Re:ISTANZA DI CHIARIMENTI
da Ente alle 11/07/2018 13:22

1) Il Bando di gara è reperibile sul sito aslroma2 - amministrazione trasparente- punto 05.01 "bandi di concorso"; la
delibera n.1086 del 24.5.2018 è reperibile sul sito aslroma2 - amministrazione trasparente - punto 21.04 "Archivio
Provvedimenti Aziendali".

2) Trattasi di gara precedentemente indetta e poi sospesa con i criteri 60/40%. Non essendo stata indetta ex novo
si utilizzano i criteri indicati nel bando originario.
3) in

merito al lotto n.3 la Commissione
di gara valuterà l’equivalenza d’uso e nel punteggio di qualità potrà esprimere
una valutazione che tenga conto di tutte le caratteristiche richieste dal
Capitolato tecnico.

Chiarimento n. 17 : gara dispositivi medici ricompresi nella categoria "U"scad. 17/07
da Fornitore alle 28/06/2018 08:35

In riferimento alla gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Lotto 8 BIS : riteniamo che non esistano in commercio i foley in lattice pediatrici tre vie

2) Lotto 9 TER: riteniamo che la base d’asta sia troppo bassa rispetto al mercato

3) Lotto 46: riteniamo che la base d’asta sia troppo bassa rispetto al mercato
In attesa di cortese riscontro alla presente, porgiamo distinti saluti.
p. COLOPLAST S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Sig.ra Elisabetta Venrella

Risposta n. 17 :
Re:gara dispositivi medici ricompresi nella categoria "U"scad. 17/07
da Ente alle 11/07/2018 13:25

1. Il Catetere
Foley pediatrico è da considerarsi a due vie;
2. Si provvede a
pubblicare avviso di rettifica per ridurre il fabbisogno biennale da 1500 a 800
pz, lasciando inalterata la base d’asta;
3. Si provvede a
pubblicare avviso di rettifica per ridurre fabbisogno biennale da 40 a 20 pz,
lasciando inalterata la base d’asta.

Chiarimento n. 18 : RICHIESTA CHIARIMENTI
da Fornitore alle 28/06/2018 11:38

Buongiorno, qui di seguito trasmettiamo la seguente richiesta di chiarimenti:

Lotto 8 bis 2 : NON esistono cateteri a 3 vie misure
pediatriche le quantità sono da eliminare o ricomprendere con adulti?
Lotto 9 TER 2 : NON esistono cateteri a 3 vie misure
pediatriche le quantità sono da eliminare o ricomprendere con adulti?
Lotto 10 : chiediamo che venga rivisto l'importo a base d’asta in quanto estremamente bassa per un catetere di
questa tipologia.
Restiamo in attesa di un vostro riscontro.

Distinti saluti
TELEFLEX MEDICAL SRL

Risposta n. 18 :
Re:RICHIESTA CHIARIMENTI
da Ente alle 11/07/2018 13:28

1. Il lotto 8bis
è da considerarsi pediatrico a due vie;
2. Quantità da
ricomprendere con adulti;
3. Si provvede a pubblicare avviso di rettifica per
ridurre fabbisogno biennale da 240 a 180 pz, lasciando inalterata la base
d’asta.

Chiarimento n. 19 : Chiarimento Lotto 59
da Fornitore alle 28/06/2018 15:54

Buongiorno, in merito al lotto 59, si richiede che tipo di resettori, marca e modello, sono presenti
presso le vostre Urologie e, nel caso sia necessario fornire in comodato d’uso gratuito i resettori,
si richiede di specificare il numero di resettori da fornire e la loro configurazione di base per
ognuna delle due Urologie.
Ringraziando per l'attenzione e in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta n. 19 :
Re:Chiarimento Lotto 59
da Ente alle 11/07/2018 13:30

Il resettore urologico delle Camere
operatorie è di marca STORZ – almeno otto.

Chiarimento n. 20 : DGUE
da Fornitore alle 29/06/2018 10:12

Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere quale sia la data da considerare come discriminante per la presentazione del
bilancio per valutare quale sia l'ultimo triennio di cui interessano i dati relativi a fatturati globali e specifici, nonché a
forniture analoghe a quelle oggetto di gara: se quella di pubblicazione della gara o altra (es.: Termine ultimo per
abilitazione alla gara).
Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta n. 20 :
Re:DGUE
da Ente alle 04/07/2018 11:20

Si rileva che il triennio da considerare è quello afferente gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il
bilancio alla data della presente gara.

Chiarimento n. 21 : DGUE
da Fornitore alle 29/06/2018 10:18

Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere quali siano i dati identificativi da inserire nella "Parte I: Informazioni sulla
procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore" nel caso si volesse utilizzare, per
la presentazione del DGUE, il modulo di cui all'Allegato 11 del Disciplinare di gara.
Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 21 :
Re:DGUE
da Ente alle 04/07/2018 11:37

-ASL Roma 2
-C.F. 13665151000
- "Procedura aperta da espletarsi in via telematica ai sensi dell'art.58 d.lgs.50/2016 per la fornitura biennale di
dispositivi medici ricompresi nella categoria "U" della classificazione dispositivi medici (CND) destinata alle
strutture ospedaliere della Asl Roma 2"
inserire il CIG relativo al proprio lotto di riferimento

Chiarimento n. 22 : Documentazione Amministrativa
da Fornitore alle 29/06/2018 10:46

Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere se la documentazione da presentare per accettazione firmata in calce all'ultima
pagina debba essere anche siglata, per presa visione, in ogni pagina.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 22 :
Re:Documentazione Amministrativa
da Ente alle 04/07/2018 11:39

Deve essere firmata solo la pagina finale del disciplinare e del capitolato di gara.

Chiarimento n. 23 : CAMPIONATURA
da Fornitore alle 29/06/2018 11:48

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se i due campioni da presentare relativamente al lotto 81 debbano
essere sterili o non sterili.
Restando in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 23 :
Re:CAMPIONATURA
da Ente alle 04/07/2018 11:49

Come da comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 3/7/2018, si rileva che i lotti 80 ed 81 sono stati esclusi
dalla procedura di gara in oggetto e, pertanto, non verranno aggiudicati.

Chiarimento n. 24 : Allegato 8 conflitto di interessi
da Fornitore alle 29/06/2018 11:49

In merito all'allegato 8 si richiede chiarimenti per la corretta formulazione.
In particolare si chiede conferma se avendo dichiarato alla prima voce
"che

non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt.42, comma 2, del
Codice dei contratti pubblici e dall’art.7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e che,
pertanto, il personale dipendente della società _________,meglio descritto dal citato
art. 42, comma 2, non ha, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura di appalto
indicata in oggetto"
sia corretto barrare la voce successiva dove sono richiesti motivazioni dell'astensione.
Grazie e cordiali saluti.

Risposta n. 24 :
Re:Allegato 8 conflitto di interessi
da Ente alle 04/07/2018 11:46

Si conferma.

Chiarimento n. 25 : MODALITA' PRESENTAZIONE DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
PUNTO 4-2 DEL DISCIPLINARE
da Fornitore alle 29/06/2018 16:02

Buongiorno,
In riferimento ai seguenti documenti:

-

Dettaglio
offerta economica redatta su foglio excel – Vs. modello Allegato 4-2

-

Prima pagina
del dettaglio offerta economica redatta su Vs. modello ALLEGATO 4-1

-

scansione
del Modulo di dettaglio offerta economica (informazioni generali e
dichiarazione – redatta su Vs. All. n. 4-1 sul quale dovrà essere
preventivamente applicata la marca da bollo opportunamente annullata e
sottoscritta con firma leggibile e per esteso

che dovranno essere presentati e caricati successivamente
alla conclusione della fase di valutazione tecnica, solo per le ditte ammesse
al prosieguo della gara, chiediamo se gli stessi debbano essere compilati e
firmati digitalmente con data anteriore a quella di scadenza presentazione
documentazione
di gara (17.07.2018) o se possono essere compilati e firmati successivamente
portando la data che verrà comunicata per inizio e fine upload degli stessi.
In attesa, distintamente salutiamo.

Risposta n. 25 :
Re:MODALITA' PRESENTAZIONE DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA PUNTO 4-2 DEL DISCIPLINARE
da Ente alle 11/07/2018 12:49

Gli allegati 4.1. e 4.2. dovranno essere marcati e caricati alla data che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante
secondo le modalità previste dal disciplinare telematico art.8 punto B

Chiarimento n. 26 : BANDO DI GARA
da Fornitore alle 29/06/2018 16:07

Buongiorno,
con la presente chiediamo, se possibile, pubblicare anche il bando di gara relativo alla presente proceduta.
RingraziandoVi anticipatamente, distintamente salutiamo.

Risposta n. 26 :
Re:BANDO DI GARA
da Ente alle 04/07/2018 11:53

Si invita a prendere visione del bando di gara al seguente indirizzo:
http://www.aslroma2.it/external/bandi/index.php

Chiarimento n. 27 : DOCUMENTI CON FIRMA OLOGRAFICA
da Fornitore alle 02/07/2018 11:29

Buongiorno,

confermate che SOLO la seguente documentazione VA FIRMATA
OLOGRAFICAMENTE e contenuta nella cartella zip firmata digitalmente e marcata
temporalmente:

DOC. AMM. VOCE A: Capitolato
Speciale, Disciplinare e relativi allegati dall’operatore economico;
DOC. AMM. VOCE C: Copia scannerizzata
delle referenze bancarie firmate dagli istituti bancari;
DOC. AMM. VOCE D: Copia scannerizzata
della polizza fideiussoria firmata dal garante e dal contraente
Mentre la restante documentazione amministrativa e tecnica
richiesta, NON VA FIRMATA OLOGRAFICAMENTE in quanto si considera firmata
digitalmente dato che è contenuta nella cartella zip firmata digitalmente e
marcata temporalmente?

In attesa, distintamente salutiamo
Risposta n. 27 :
Re:DOCUMENTI CON FIRMA OLOGRAFICA
da Ente alle 04/07/2018 11:54

Si conferma.

Chiarimento n. 28 : Chiarimenti CAMPIONATURA
da Fornitore alle 02/07/2018 15:24

Spett.le Ente.
Chiediamo delucidazioni in merito a quanto espresso al "punto 5 - Campionatura" del Disciplinare.
Vi è riportata la seguente dicitura: "Per i lotti comprendenti più articoli di varie misure, la concorrente potrà produrre
n.1 campioni del dispositivo per il quale sono stati indicati i fabbisogni maggiori".
Si richiede in tal senso come sia individuabile il dispositivo da campionare nell'ipotesi in cui a singola richiesta
consegua l'offerta di più prodotti aventi CH differenti (Es.Lotto 18 sub 1) e sub 2).
Cordiali Saluti

Risposta n. 28 :
Re:Chiarimenti CAMPIONATURA
da Ente alle 11/07/2018 13:32

E’
possibile inviare un prodotto con un CH ritenuto di uso più comune, fermo
restando che la Commissione tecnica si riserva la possibilità di chiedere
ulteriore campionatura per la valutazione del dispositivo.

Chiarimento n. 29 : richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 03/07/2018 09:31

LOTTO 45 tris rif.1: Si chiede la possibilità di rispondere con un
prodotto equivalente con la stessa finalità d’uso (Art. 68 D.Lgs. 50/2016) e di
poter offrire tunnellizzatori pluriuso comodato d'uso, secondo le necessità
chirurgiche.

LOTTO 46 rif. 1: si evidenzia che l’importo a base
d’asta è troppo basso e non in linea con le attuali quotazioni di mercato; si
chiede di verificare tale importo e di valutare una eventuale rettifica.
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.
INNOVAMEDICA SPA
Risposta n. 29 :
Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 11/07/2018 13:34

Lotto 45 tris rif.1: La Commissione
tecnica valuterà l’equivalenza d’uso.
Lotto 46
rif.1: si provvede a pubblicare avviso di rettifica per ridurre il fabbisogno
biennale da 40 a 20 pz, lasciando inalterata la base d’asta;

Chiarimento n. 30 : Richiesta chiarimenti doc economica
da Fornitore alle 03/07/2018 11:29

Egr
Confermate che la fiema e marcatura temporale deve essere apposta solo sul file xls entro il 17.7/18.
Relativamente alla documentazione ''dettaglio di offerta economica'', ci confermate che dovremmo produrre solo i
file 4.1 e 4.2 per i lotti valutati positivamente?
Inoltre Voi chiedere di firmare e marcare tali file , confermate che la data NON e' quella del 17.7/18 ma
sucessivamente ?
Restiamo in attesa Vs risposta
Grazie

Risposta n. 30 :
Re:Richiesta chiarimenti doc economica
da Ente alle 04/07/2018 12:35

- Entro il termine del 17/7 va firmato e marcato temporalmente lo schema offerta economica telematica.
- Si conferma.
- E' obbligatorio entro il termine del 17/7 l'inserimento a sistema del numero seriale di marcatura temporale
dell'offerta economica telematica, e non del numero seriale di marcatura temporale delle cartelle zip contenenti la

documentazione di cui alla lett. B) Dettaglio di offerta economica (si veda pag.12 lett.A n.3 disciplinare telematico).

Chiarimento n. 31 : Richiesta lotto 80 e 81
da Fornitore alle 03/07/2018 12:38

Buongiorno,
accedendo oggi al sistema tramite il presente portale non abbiamo più trovato i lotti 80 e 81, perché? Esiste un
altro modo per abilitarsi agli stessi? O dobbiamo attendere chiarimenti in merito? Restando in attesa di cortese
riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 31 :
Re:Richiesta lotto 80 e 81
da Ente alle 04/07/2018 12:40

Come da comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 3/7/2018, i lotti nn. 80 e 81 sono stati esclusi dalla
presente procedura di gara e, pertanto, non possono formare oggetto di aggiudicazione.

Chiarimento n. 32 : richiesta chiarimento
da Fornitore alle 04/07/2018 09:53

Buongiorno,
per la procedura in oggetto, chiediamo la possibilità di presentare un unico file di tutta la documentazione
da firmare olograficamente in ultima pagina, richiesta all' art.2 punto A) del Disciplinare di gara.
Confermate??
In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 32 :
Re:richiesta chiarimento
da Ente alle 11/07/2018 12:29

Si conferma.

Chiarimento n. 33 : Sollecito Riscontro richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 04/07/2018 09:55

Spett.le Ente
In riferimento alla richiesta di chiarimento n. 17 del 28.06 e n. 28 del 03.07, chiediamo cortese riscontro al fine di
porre in essere ogni attività utile all'espletamento della gara.
In attesa.
Cordiali Saluti

Risposta n. 33 :
Re:Sollecito Riscontro richiesta chiarimenti
da Ente alle 11/07/2018 13:39

Vedasi risposta ai chiarimenti n.17 e n.28

Chiarimento n. 34 : AMPIEZZA DEI LISTINI e LISTINO PREZZI
da Fornitore alle 04/07/2018 10:07

Buongiorno,

nell’allegato A-1 AL CAPITOLATO TECNICO – “MODALITA’
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI QUALITA’ DISPOSITIVI CND U” nella maggior parte dei lotti
vengono attribuiti 5 punti al criterio “VARIETA’ DI GAMMA” con SUB-CRITERIO “AMPIEZZA
DEI LISTINI”

chiediamo se si intende “ AMPIEZZA DELLA GAMMA DISPONIBILE DESUMIBILE DALLA
SCHEDA TECNICA”

Ritenendo il “LISTINO PREZZI” un documento di carattere economico,
non può essere presentato tra la documentazione tecnica.

E tra l’altro non lo troviamo menzionato neanche nell’offerta
economica. Confermate che non va presentato ?

In attesa, distintamente salutiamo.

Risposta n. 34 :
Re:AMPIEZZA DEI LISTINI e LISTINO PREZZI
da Ente alle 11/07/2018 13:35

Il
listino prezzi non va presentato con la documentazione tecnica, perciò la
valutazione dell’ampiezza di gamma verrà valutata da altro documento quale può
essere la scheda tecnica

Chiarimento n. 35 : CHIARIMENTO LOTTO N. 40BIS
da Fornitore alle 04/07/2018 12:27

Egregi Signori in merito al lotto n. 40 BIS chiediamo il seguente chiarimento:
Vi preghiamo di precisare il modello del sistema in uso sul quale devono essere utilizzati i trasduttori di pressione
e/o il modello di trasduttori utilizzati per poter identificare il prodotto idoneo alle Vs. esigenze.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Ufficio Gare

Risposta n. 35 :
Re:CHIARIMENTO LOTTO N. 40BIS
da Ente alle 11/07/2018 13:35

Apparecchio

PICO e PICO Compact ditta Medica.

Chiarimento n. 36 : Chiarimenti
da Fornitore alle 04/07/2018 14:57

Gentilmente
Confermate che le referenze Bancarie NON vanno firmnate dal firmatario della gara, ma queste saranno firmate
solo dal'istituto bancario?
Inoltre presentando la fideussione firmata digitalmente dalla compagnia assicuratrice ( firmata digitalmente dagli
stessi) , confermate che possiamo controfirmare la stessa digitalmente e NON di pugno
Restiamo in attesa Vs risposta
Grazie

Risposta n. 36 :
Re:Chiarimenti
da Ente alle 11/07/2018 12:32

1. Si conferma.
2. Sarebbe preferibile che tale documentazione venisse firmata olograficamente da parte di entrambe.

Chiarimento n. 37 : CHIARIMENTI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
da Fornitore alle 04/07/2018 18:04

In relazione al
criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare di gara, si rileva un
punteggio massimo da potersi attribuire alla componente “qualità” pari al 60
per cento ed un punteggio massimo da potersi attribuire alla componente
economica pari al 40 per cento.

Tale previsione di
gara si pone in contrasto con il nuovo dettato normativo riportato nel nuovo
Codice Appalti, laddove, all’art. 95
comma 10-bis introdotto dal decreto correttivo entrato in vigore il 20.05.2017 si
afferma che:

“La stazione appaltante, al fine di assicurare
l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli
elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la
stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico
entro il limite del 30 per cento.”

Nell’attesa di un Vs.
cortese riscontro in merito, porgiamo
distinti saluti.

Risposta n. 37 :
Re:CHIARIMENTI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
da Ente alle 11/07/2018 12:45

Trattasi di gara già indetta e poi sospesa con i criteri 60/40 %.
Non essendo stata indetta ex novo, restano fermi i criteri precedentemente indicati nel bando originario.

Chiarimento n. 38 : riscontro ai chiarimenti mancanti
da Fornitore alle 05/07/2018 09:32

Buongiorno,
si fa presente che non sono stati pubblicati i seguenti riscontri ai chiarimenti: 5 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 25 - 28 29.
Cordiali saluti.

Risposta n. 38 :
Re:riscontro ai chiarimenti mancanti
da Ente alle 11/07/2018 13:38

Vedasi risposte ai chiarimenti 5-14-16-17-18-19-25-28-29.

Chiarimento n. 39 : CHIARIMENTI LOTTO N.59
da Fornitore alle 05/07/2018 09:45

Buongiorno,
relativamente al lotto N.59, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
quanti resettori dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito?
con quale centralina devono essere compatibili?
In attesa di Vs riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti

Risposta n. 39 :
Re:CHIARIMENTI LOTTO N.59
da Ente alle 11/07/2018 13:36

Almeno
otto – tipo Storz.

Chiarimento n. 40 : CHIARIMENTI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
da Fornitore alle 05/07/2018 10:04

Spett.le Ente,
in relazione al criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare di gara, si rileva un punteggio massimo da
potersi attribuire alla componente "qualità" pari al 60 per cento ed un punteggio massimo da potersi attribuire alla
componente economica pari al 40 per cento.
Tale previsione di gara si pone in contrasto con il nuovo dettato normativo riportato nel nuovo Codice Appalti,
laddove all'art. 95 comma 10-bis si afferma che:
"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza
gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento."

Nell'attesa di un Vs cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 40 :
Re:CHIARIMENTI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
da Ente alle 11/07/2018 12:51

Trattasi di gara precedentemente indetta con i criteri 60/40%, e poi sospesa.
Non essendo stata indetta ex novo, si utilizzano i criteri indicati nel bando originario.

