REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CHIARIMENTI N. 1 AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 30/01/2020
QUESITO 1 - (prot. n. 214795 del 20/12/2019)
RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 85
Domanda 1.1
È corretta l'indicazione di 300 teli riscaldanti rispetto al consumo ESIGUO di 9 coperture annue per telo
riscaldante?
Risposta
Si confermano le quantità indicate negli atti di gara.
Domanda 1.2
I dispositivi di riscaldamento devono essere marcati CE in conformità alle norme tecniche cogenti EN606011:2005 + Am1.2014 e EN80601-2-35:2009 + Am1:2016?
Risposta
La marchiatura richiesta è quella conforme alla normativa vigente.
Domanda 1.3
Verranno accettati dispositivi immessi sul mercato prima del 2010 e con certificato CE scaduto?
Risposta
Il certificato CE deve essere valido, come da normativa vigente.
QUESITO 2 - (prot. n. 9-Ingresso/MT/1 del 08/01/2020)
Domanda 2.1
Si richiede la motivazione per cui per i lotti non specificati il valore del punteggio delle caratteristiche postvendita differisce. Nello specifico per i lotti non specificati la disponibilità al ritiro lotti con eventuale
sostituzione è pari a 6 mentre per i lotti 66-77 è pari a 2; alcuni dei lotti 66-77 contengono prodotti che secondo
la normativa vigente hanno stessa classificazione IIa e/o IIb e lo stesso periodo di scadenza rispetto ad alcuni
dei lotti non specificati. Chiediamo pertanto di uniformare i punteggi al valore di 2 come per i lotti 66-77
Risposta
Si confermano i criteri e punteggi indicati negli atti di gara.
Domanda 2.2
in riferimento al lotto n. 162: all'interno della descrizione del lotto viene richiesto quanto segue:
Deve essere specificato, con certificazione apposita, quanto segue: -Le caratteristiche e metodo di
sterilizzazione e risterilizzazione e di pulizia dello strumento
Successivamente trattandosi di dispositivi monouso viene specificato che il prodotto deve essere monouso in
singola confezione sterile.
Si chiede conferma che trattasi di refuso di stampa e che il prodotto DEVE essere MONOUSO
Risposta
La dicitura “Le caratteristiche e metodo di sterilizzazione e risterilizzazione e di pulizia dello strumento” è un
refuso. Trattasi di dispositivo monouso in confezione singola sterile.
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Domanda 2.3
Per i lotti 151 e 154 chiediamo lo scorporo dei relativi sub lotti, rendendoli lotti distinti, poiché i prodotti inseriti
all’interno dei diversi sub lotti sono differenti per caratteristiche, CND (come si evince dalla Vs. allegato 2
fabbisogni, e soprattutto per indicazioni cliniche (es. l’indicazione clinica di un catetere vesciale foley non è la
stessa di un catetere ureterale a punta aperta) e dare la possibilità di garantire la più ampia partecipazione a
tutte le aziende interessate.
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
QUESITO 3 - (prot. n. 2799 del 09/01/2020)
Lotto 57 - BRACCIALETTI DI IDENTIFICAZIONE NEONATALE
Come riportato a pag. 39 del Capitolato Tecnico, si chiede quanto segue:
Domanda 3.1
se è possibile conoscere il codice identificativo della struttura dal momento che la fornitura riguarda il San
Carlo di Potenza e la ASM Matera;
Risposta
L’informazione richiesta non è caratterizzante dell’offerta e sarà oggetto di comunicazione da parte di
ciascun’azienda al soggetto aggiudicatario.
Domanda 3.2
se il braccialetto da fornire, del tipo madre-bambino, deve essere a scrittura diretta o ad inserimento targhetta
Risposta
Il braccialetto, come da capitolato, è di tipo prestampato.
QUESITO 4 - (prot. n. 3218 del 09/01/2020)
Domanda
Facciamo riferimento alla gara cui in oggetto, per chiedere chiarimenti sui lotti composti. Molti lotti risultano
composti da più sub-lotti, pertanto la scrivente non può sottoporre la propria offerta per mancanza di tutti i
dispositivi richiesti per i diversi sub-lotti. Facciamo presente che la struttura dei lotti precluderebbe la
partecipazione di molte aziende se all'interno dello stesso bisogna offrire tutti i dispositivi richiesti.
Ad esempio il lotto 131 richiede:
131.1 Kit per tracheotomia percutanea secondo Griggs
131.2 Kit per tracheostomia percutana secondo Ciaglia
131.3 Kit per tracheostomia translaringea metodo Fantoni
131.4 per tracheostomia d'urgenza

ed il 129 richiede:
129.1 Cannula tracheostomica per laringectomia
129.2 Cannula tracheostomica non cuffiata non fenestrata con controcannula riutilizzabile MISURE D.I. 5 mm a 9 mm
129.3 Cannula tracheostomica non cuffiata fenestrata con flangia basculante
129.4 Cannula tracheostomica non cuffiata con flangia fissa
129.5 Cannula tracheostomica non cuffiata non fenestrata neonatale e pediatrica
129.6 Cannule tracheostomiche: con cuffia, per ventilazione meccanica e spontanea
129.7 Cannula tracheostomica cuffiata con flangia basculante su 360 - misure diametro interno da 5 a 10mm
129.8 Cannula tracheostomica cuffiata non fenestrata con controcannula - Cannula cuffiata DI 5 mm ca a 9 mm
129.9 Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata con controcannla - Cannula cuffiata DI da 5 mm ca a 9 mm
129.10 Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata pediatrica
129.11 Cannula tracheostomica cuffiata e non fenestrata pediatrica
129.12 Cannule tracheostomiche: con cuffia, per ventilazione meccanica e spontanea in silicone Misure DI da 5 a 10,0 mm
129.13 Cannula tracheostomica con cuffia non fenestrata bassa pressione/alto volume misure da 7 a 11
129.14 Cannula tracheostomica extralunga cuffiata e non cuffiata, prossimale e distale
129.15 Controcannule monouso
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129.16 Controcannule extra lunghe
129.17 Controcannule riutilizzabili per cannule
129.18 Valvola fonatoria
129.19 Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica

Si chiede pertanto di suddividere i suddetti lotti in più lotti al fine di permettere la più ampia partecipazione,
nel rispetto del principio della libera concorrenza e di equivalenza prestazionale (ai sensi dellart. 68 D.Lgs.
50/2016)
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
QUESITO 5 - (prot. n. 4016 del 10/01/2020)
Domanda
Con riferimento alla documentazione tecnica, si chiede cortesemente conferma che sia possibile allegare le
certificazioni di qualità rilasciate da Enti Notificati stranieri, gli studi clinici e le pubblicazioni scientifiche in
lingua inglese, trattandosi di documentazione a carattere internazionale, nel rispetto del Bando tipo n.1
ANAC, paragrafo 13 del Capitolato d'Oneri che prevede: consentito presentare direttamente in lingua inglese
la seguente documentazione:
-eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura
scientifica, documentazione pubblicata in riviste ufficiali.
Si segnala inoltre, che gli articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali in inglese, non possono essere
tradotti se non previa autorizzazione dell'autore e/o dell'editore. I diritti presenti su queste pubblicazioni
inoltre potrebbero prevedere ulteriori costi non quantificabili per tali autorizzazioni, qualora venissero
concesse, nonché tempistiche elevate.
Si richiede quindi di derogare dall'obbligo della traduzione giurata come richiesta, e di poter presentare
quanto sopra esclusivamente in lingua originale e/o corredati da traduzione mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, anche in osservanza ai principi di tassatività delle clausole di esclusione
del Codice, che non prevedono in alcun modo che la fattispecie in esame rientri tra le possibili evenienze da
sanzionare, con un’esclusione e/o una mancata valutazione.
Risposta
Si conferma la possibilità di poter presentare la documentazione espressa nel quesito in lingua originale
eventualmente corredata da traduzione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
QUESITO 6 - (prot. n. 14-Ingresso/MT/1 del 10/01/2020)
Domanda 6.1
Il capitolato è articolato in lotti talora suddivisi in sublotti. L'aggiudicazione è a lotto completo o per singolo
sublotto?
Risposta
L’aggiudicazione è per lotto completo. I soggetti concorrenti dovranno presentare offerta per tutte le tipologie
di prodotto richieste nel lotto, pena l’esclusione.
Domanda 6.2
I sub-lotti 113.1 e 113.2 richiedono prelievo con ago in plastica senza punta è possibile offrire quale alternativa,
nel pieno rispetto delle caratteristiche funzionali e di sicurezza, un sistema che non necessiti di tale ago?
Risposta
Si conferma quanto richiesto nel capitolato.
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Domanda 6.3
I sub-lotti 113.1 e 113.2 richiedono prelievo con ago in plastica senza punta ma di tali aghi non viene specificato
il quantitativo richiesto, tantomeno è presente una voce relativa il loro eventuale approvvigionamento: quale
quantitativo deve essere preventivato per poter formulare coerentemente l'offerta?
Risposta
Il dispositivo richiesto è un kit pre-assemblato ognuno dei quali, quindi, è corredato da almeno un ago.
Domanda 6.4
Il sub-lotto 113.3 descrive doppio trasduttore a 2 o 3 linee a valle dei trasduttori si intende quindi un kit di
monitoraggio con due o con tre trasduttori? Il prezzo dei due kit non è sovrapponibile pertanto poter
individuare il corretto prodotto incide significativamente sul valore economico dell'offerta producibile.
Risposta
Si confermano gli atti di gara.
QUESITO 7 - (prot. n. 5547 del 14/01/2020)
Domanda 7.1
LOTTO 1: il capitolato tecnico del lotto indicato, contiene una specifica incongrua; infatti all'ultimo punto
viene indicato "bisturi". Nessun dispositivo in commercio, pur con le specifiche precedenti, è fornito con
bisturi, in quanto totalmente inutile. Si chiede se l'indicazione "bisturi", può considerarsi un refuso.
Risposta
La parola “bisturi” è un refuso.
Domanda 7.2
CAMPIONATURA: si chiede di meglio specificare la richiesta: "......e dovrà essere obbligatoriamente inserito il
minimo confezionamento secondario disponibile" (Allegato 1, pag. 3, art.3). I campioni devono essere inviati in n.3
pezzi della loro confezione primaria? In merito alla confezione secondaria richiesta come ci si deve
comportare? Inserire n.3 pezzi di confezione secondaria sarebbe oltremodo oneroso in considerazione del fatto
che alcune confezioni secondaria comprendono parecchi pezzi. Si attendono vs delucidazioni in merito.
Risposta
Per ogni dispositivo occorre presentare 3 campioni nel loro confezionamento primario e un confezionamento
secondario, inteso anche come involucro vuoto riportante l’etichetta come da normativa CE con le
informazioni indispensabili.
QUESITO 8 - (prot. n. 6608 del 15/01/2020)
Domanda
In riferimento alla procedura di gara in oggetto con la presente si chiede di specificare il numero dei decimali
con il quale va espressa la quotazione del prezzo unitario dei singoli dispositivi. Si vuole evidenziare che
trattandosi di dispositivi il cui prezzo è a volte molto basso è necessario, al fine di esprime una quotazione
corretta, che i decimali siano maggiori di 2 (almeno 4 decimali).
Risposta
Si evidenzia che il prezzo unitario dei singoli dispositivi non è la base di calcolo per l’attribuzione del
punteggio dell’offerta economica, per il quale è invece utilizzato il valore totale del lotto offerto dal
concorrente. L’analitico dei prezzi unitari dei singoli dispositivi è un documento a corredo della
documentazione richiesta nella busta C. La quotazione dei singoli prezzi può essere espressa nella scala che si
ritiene più soddisfacente.
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QUESITO 9 - (prot. n. 6668 del 15/01/2020)
Domanda
Nel disciplinare di gara al punto 14.2 si legge alla riga 7: " per la consegna del DGUEe, l'operatore economico
concorrente potrà ecc............ compilarlo inserendo i dati necessari, scaricarlo in formato XML ed in formato
PDF, firmare digitalmente entrambi i file e caricarli a sistema".
Si chiede se è possibile caricare a sistema solo il DGUE in formato PDF e non quello in formato XML.
Risposta
Si confermano gli atti di gara.
QUESITO 10 - (prot. n. 6842 del 15/01/2020)
Domanda
Con il presente chiarimento contestiamo la composizione dei lotti n.ri 11 e 82 in quanto sono stati strutturati
in maniera estremamente ampia e variegata ricomprendendo dispositivi di natura disomogenea e con
destinazione d'uso completamente diversa. A sostegno di ciò si rappresenta che in uno stesso lotto sono
presenti dispositivi aventi diverso Codine Nazionale dei Dispositivi (CND) e quindi completamente diversi e
disomogenei tra loro. Tale composizione dei lotti configura una violazione del diritto di libero accesso alla
procedura e dei principi di libera ed effettiva concorrenza e di non discriminazione previsti dal Codice degli
Appalti.
Pertanto, al fine di garantire una più ampia competitività e maggiore partecipazione, nel rispetto del principio
del favor partecipationis, si chiede di suddividere i Lotti n.ri 11 e 82 in base al CND e alla destinazione d'uso
del dispositivo in modo tale da consentire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese come previsto
all'art. 51, co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, in caso contrario, si favorirebbero i soli rivenditori che possono contare su
una molteplicità di prodotti con un aggravio dei costi per la Stazione Appaltante
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.
QUESITO 11 - (prot. n. 7990 del 17/01/2020)
Domanda 11.1
nel capitolato tecnico (allegato 1) per i sub lotti 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 80.6 80.7, manca una descrizione tecnica
dei prodotti, lunghezza rotoli, posizione indicatori etc.
Risposta
Si confermano le descrizioni e le dimensioni indicate nel capitolato, precisando che i rotoli sono lunga circa 10
metri.
Domanda 11.2
Il prodotto richiesto al sub lotto 80.9 è lo stesso di quello richiesto nel sub lotto 80.13?
Risposta
Trattasi di prodotti differenti.
Domanda 11.3
Per i sub lotti 80.10 80.11 si chiede conferma che le quantità ed il prezzo a base d'asta indicati si riferiscono
all'unità di misura a metro e non a rotolo
Risposta
Si conferma che il prezzo è a rotolo.
Domanda 11.4
Nel capitolato tecnico (allegato 1) per il prodotto al sub lotto 80.14 viene riportata la descrizione di un
indicatore biologico e non di un test di Bowie Dick.
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Risposta
Si conferma la richiesta di test di Bowie Dick, precisando di non prendere in considerazione la descrizione
riportata in capitolato in quanto trattasi di refuso.
QUESITO 12 - (prot. n. 10029 del 21/01/2020)
Domanda 12.1
Lotto 43, si richiede se i deflussori devono essere per utilizzo a caduta/gravità o con pompa, in quest'ultimo
caso si richiede il numero complessivo delle apparecchiature richieste dall'ENTE;
Risposta
Trattasi di deflussori per utilizzo a caduta/gravità.
Domanda 12.2
Lotto 77, Si richiede quanto segue: in merito alla richiesta di “Dotato di allarme alto/basso flusso con luce
intermittente per avvertire che la pressione è sopra 5 cm H2O o sotto i 40 cm H2O”, chiediamo cortesemente
se un dispositivo con regolazione del vuoto impostabile liberamente da -5 a -100 mbar a intervalli di -1 mbar,
dotato di sistemi di allarme sonoro e visivo in lingua italiana risponde alla Vostra esigenza.
Risposta
Le specifiche tecniche del capitolato si intendono minime ed essenziali. Le soluzioni offerte saranno oggetto
di valutazione della Commissione giudicatrice anche ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Domanda 12.3
Lotto 78, Si richiede il numero di pezzi/unità per tutti gli accessori da fornire in comodato d’uso. In assenza di
questo dato è impossibile effettuare un’analisi finanziaria.
Risposta
Oggetto di gara sono esclusivamente i consumabili, mentre gli accessori sono da fornire in comodato d’uso
gratuito per cui non riguardano l’offerta economica.
Domanda 12.4
lotto 91. In merito alla voce 91.4 e 91.8 se sia da intendere come richiesto un bottone radiotrasparente visto che
non risulta presente il nichel se non nelle tipologie di elettrodi a ventosa precordiali, già presenti alla voce
91.10 ma poco adatti a prove da sforzo. Per la voce 91.8 si chiede la possibilità di offrire elettrodi più tollerati
dai neonati, ovvero il modello con cavetto visto che i modelli con attacco a bottone richiedono una pressione
per la loro applicazione che potrebbe creare disagio al neonato.
Risposta
Le specifiche tecniche del capitolato si intendono minime ed essenziali. Le soluzioni offerte saranno oggetto
di valutazione della Commissione giudicatrice anche ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
QUESITO 13 - (prot. n. 11519 del 23/01/2020)
Domanda 13.1
Lotto 52 - si chiede di specificare se i poppatoi e tettarelle debba rispettare la normativa sui materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Reg. UE n. 10/2011).
Risposta
Tutti i prodotti offerti devono rispettare la normativa vigente.
Domanda 13.2
Lotto 52 - Si chiede di chiarire che ai sensi del capitolato la tettarella deve essere munita di ghiera di
avvitamento al biberon per garantire la sicurezza del prodotto durante la suzione, non rilevando invece la
modalità di montaggio/posizionamento della tettarella sulla ghiera.
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Risposta
Si conferma quanto descritto nel capitolato.
QUESITO 14 - (prot. n. 11952 del 23/01/2020)
Domanda 14.1
All’art. 12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLOFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA del Disciplinare di gara è previsto che Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua
italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione: si richiede la possibilità di presentare, in
alternativa a detta traduzione giurata, la traduzione predisposta dal concorrente e autocertificata ai sensi del
DPR 445/2000.
Risposta
Vedasi risposta a quesito n.5
Domanda 14.2
Con riferimento al LOTTO n. 70, siamo con la presente a richiedere la scomposizione del lotto stesso per
specifica tipologia di prodotto, al fine di agevolare la partecipazione di più concorrenti. Ad esempio, LOTTI
composti da:
1 lotto) Drenaggio ondulato Delbert;
2 lotto) Drenaggio tipo Penrose;
3 lotto) Drenaggio perforato tipo Jackson Pratt;
4 lotto) Raccordo tipo olivetta per tubi drenaggio toracico;
etc.
Risposta
Si conferma la formulazione dei lotti così come indicata negli atti di gara.

QUESITO 15 - (prot. n. 11952 del 23/01/2020)
Domanda
Nel disciplinare di gara, punto 14.3.2 Documentazione a corredo si prevede che i concorrenti dovranno
presentare:
13. dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Allegato M) compilato dai
medesimi soggetti di cui allart. 85 del Dlg. N. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (...) .
Trattandosi di adempimento solitamente richiesto in fase di aggiudicazione, siamo con la presente a chiedere
la possibilità che il legale rappresentante indichi - in fase di gara -, rendendo una dichiarazione resa ai sensi di
legge, i dati di tutti i soggetti tenuti al rilascio delle dichiarazioni su richiesti, compresi i dati dei rispettivi
familiari conviventi.
Risposta
Si conferma la richiesta dell’Allegato M all’interno della documentazione amministrativa della busta A.

QUESITO 16 - (prot. n. 15155 del 29/01/2020)
Domanda
È possibile presentare offerta per i singoli sub lotti?
Risposta
No. Vedasi risposta a quesito 6.1
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QUESITO 17 - (prot. n. 15913 del 29/01/2020)
Domanda
Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla richiesta di traduzione giurata dei documenti
redatti in lingua non italiana, si chiede la possibilità di produrre le certificazioni ISO e CE in lingua originale.
A tal proposito, è bene precisare che le certificazioni richieste (ISO e CE) non concorrono a determinare il
contenuto della prestazione proposta dall'operatore, bensì a testimoniare la sua affidabilità e la sua
professionalità.
Senza considerare, tra l'altro, che le Commissioni giudicatrici (composte da esperti e da operatori del settore)
sono in grado di comprendere appieno l'effettiva portata della documentazione di cui sopra anche se in lingua
inglese.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che la previsione che impone la
traduzione in italiano dei documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, sembra doversi riferire più
propriamente alle certificazioni (e dichiarazioni) che attestano la sussistenza dei requisiti generali di
partecipazione alla gara richiesti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Molise Sez. I, 7.03.2018, n. 123).
Senza considerare tra l'altro che la scelta di consentire ai concorrenti di produrre tali certificazioni in lingua
originale riduce, considerevolmente, gli oneri formali (ed economici) connessi alla partecipazione ad una
procedura.
Risposta
Vedasi risposta a quesito n.5
QUESITO 18 - (prot. n. 16126 del 30/01/2020)
Domanda 18.1
L'art. 15) a pag. 40 di 49 del Vs. Disciplinare di Gara, recita: Per i lotti 19, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 80, 81, 86, 88, 89, 90 e 95 non è richiesta la
presentazione della BUSTA B Offerta tecnica in quanto tali lotti saranno aggiudicati all'operatore economico
che avrà prodotto l'offerta con il minor prezzo,
Vi chiediamo di voler confermare che per i medesimi lotti di cui sopra, non è richiesta pertanto la
campionatura di cui alla Busta B.1 art. 15.1 del Vs. Disciplinare di Gara.
Risposta
Si conferma che per i lotti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo non è richiesta campionatura.
Domanda 18.2
L'art. 12) a pag. 29 di 49 del Vs. Disciplinare di Gara, recita: Tutta la documentazione da produrre deve essere
in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua
italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Chiediamo, come già previsto e attuato per Bandi di Gara analoghi al presente, di ammettere la presentazione
dei documenti in lingua originale almeno per ciò che attiene alle Certificazioni di Conformità alle normative
vigenti, Marchio CE, Certificazioni di qualità, eventuali studi bibliografici e/o referenze.
Risposta
Vedasi risposta a quesito n.5
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Domanda 18.3
In merito al Lotto n. 44 chiediamo di chiarire a quale unità di misura si riferisca la base d'asta per ciascun sub;
in particolare la pos. 44.1 prevede una base d'asta di . 0,50= che se fosse riferita a un rotolo da circa 100 mt.,
non risulterebbe congrua rispetto alle indagini di mercato da noi condotte
Risposta
Bisogna attenersi a quanto indicato nel file “Fabbisogni”.
Nello specifico il sublotto 44.1 è indicato un prezzo di € 0,50 a lenzuolo, mentre il sublotto 44.2 è indicato un
prezzo di € 3,10 a rotolo.
Domanda 18.4
Per tutti i Lotti di Gara chiediamo di voler chiarire se la base d'asta non sia superabile solo in relazione
all'importo totale fissato per il lotto stesso, mentre sia superabile l'importo a base d'asta fissato per ciascun sub
componente il lotto.
Risposta
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta del lotto.
L’aggiudicazione è prevista per l’intero lotto, pertanto l’indicazione analitica per singolo prodotto componente
il lotto è richiesta a soli fini conoscitivi e, eventualmente, anche per la verifica di congruità delle offerte.
QUESITO 19 - (mail del 02/01/2020)
Domanda
Per poter partecipare, come Lei, immagino sappia, c’é bisogno di un codice d’accesso SPID.
Ora per avere questo codice bisogna inserire una partira Iva italiana che ovviamente noi non abbiamo.
Mi puo’ dire se c’é un modo per partecipare comunque aggirando questo ostacolo?
Potremmo eventualmente partecipare tramite il nostro rappresentante legale?
Risposta
Per la partecipazione alla procedura è necessario essere in possesso di credenziali SPID.
Vista l'impossibilità dell'operatore economico, con C.F./P.IVA estera, di acquisire uno SPID di tipo giuridico,
le consigliamo di richiedere delle credenziali legate alla persona fisica del Legale rappresentante. Nel caso in
cui quest'ultimo fosse straniero, è comunque possibile calcolare e inserire il codice fiscale italiano.
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