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s.c. Provveditorato 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI SUTURATRICI 

MECCANICHE OPEN PER TRENTASEI MESI 

  

QUESITI E RISPOSTE 

 

Domanda n. 1 

siamo a chiederVi se i quantitativi di campionatura indicati nella gara in oggetto sono corretti e 

vincolanti ai fini della partecipazione delle aziende. 

 

La quantità richiesta risulta essere molto elevata soprattutto in comparazione ad altre gare 

riguardanti gli stessi dispositivi medici a cui siamo abituati a partecipare. 

 

In particolare per esemplificare:  per i soli lotti 1 e 2, considerando un costo medio di € 400,00 a 

dispositivo, il valore della campionatura risulterebbe di € 8.800 (22 suturatrici per chirurgia 

addominali). 
 

  

Risposta: 
  

Si conferma che  tutti i quantitativi di campionatura indicati negli atti di gara sono corretti e 

vincolanti ai fini della partecipazione delle aziende, con esclusione dei fornitori che presentassero 

meno materiale. 

 

In riferimento ai lotti 1 e 2, portati ad esempio, si precisa che la campionatura richiesta è pari al 

1,8% della valore della fornitura triennale. 

 

Si conferma pertanto quanto indicato all’art. 9 del capitolato- Campionatura  

Le ditte concorrenti sono tenute a presentare, pena l’esclusione, contestualmente alla presentazione 

dell’offerta, presso il Magazzino Generale – via Ponzio n. 6 – Milano, con l’indicazione sul 

documento di trasporto: “CAMPIONI GRATUITI GARA PER FORNITURA DI SUTURATRICI 

MECCANICHE”  

lotto/i n...... - per ciascun lotto offerto la campionatura dei prodotti di cui alla tabella seguente, che 

saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica. 

..omississ.. 

..L’incompleta presentazione dei campioni per ciascun lotto è causa di esclusione.. 

 

Di seguito l’elenco della campionatura per singolo lotto. 
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Lotto Campioni 

1 5 unità 21 mm 

5 unità 25 mm 

2 7 unità 28/ 29 mm 

5 unità 31/33 mm 

3 3 unità suturatrice 55/60 mm tessuti standard 

1 unità suturatrice 55/60 mm tessuti spessi 

1 unità suturatrice 100 mm tessuti standard 

1 unità suturatrice 100 mm tessuti spessi 

6 unità ricarica 55/60 mm tessuti standard 

3 unità ricarica 55/60 mm tessuti spessi 

3 unità ricarica 100 mm tessuti standard 

3 unità ricarica 100 mm tessuti spessi 

4 3 unità suturatrice 30 mm tessuti standard 

1 unità suturatrice 60 mm tessuti standard 

1 ricarica 30 mm tessuti standard 

1 ricarica 60 mm tessuti standard 

5 2  unità suturatrice tessuti standard 

2 unità suturatrice tessuti spessi 

2 ricarica tessuti standard 

2 ricarica tessuti spessi 

 
 
 

Domanda n. 2: 

con la presente si chiedono i moduli che mettete a disposizione in pdf, da compilare, in formato 

word 

 

Risposta: 

per garantire l’uniformità dei documenti e in considerazione della tipologia di informazioni inserite 

e da inserire non è possibile fornire il formato word 

 

Domanda n. 3: 

in capitolato viene richiesto un fatturato 2011-2013 per forniture di suturatrici meccaniche non 

inferiore alla base d' asta triennale di ogni singolo lotto partecipato, essendo rivenditori esclusivisti 

del marchio offerto con una propria struttura organizzata dal 1.10.2013 e pertanto non avendo il 

fatturato da voi richiesto, la presente per chiederVi in quale modo possiamo comprovare la nostra 

capacità economica, finanziaria e tecnica 
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Risposta:    

in conformità a quanto prescritto dall’art. 41 co 3 del Codice degli appalti: “se il concorrente non è 

in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 

dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 

capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

stazione appaltante”. 

Si precisa che la società partecipante dovrà produrre idonea dichiarazione bancaria e qualsiasi altra 

documentazione di carattere economico finanziario in possesso (dichiarazione IVA e Certificato 

Camera di commercio). 

 

Precisazione  

La Fondazione precisa che per garantire la massima partecipazione da parte delle società 

presenti sul mercato, essendo stata la procedura bandita nel 2015,considererà anche i 

requisisti tecnici ed economici riferiti all’anno 2014. 

 

 

Domanda n. 4: 

Avremmo necessità di capire come comprovare la capacità tecnica in quanto vengono richieste in 

capitolato l'elenco delle principali forniture effettuate ed essendo rivenditori esclusivisti del marchio 

offerto con struttura organizzata solo dal 1.10.2013 non abbiamo un elenco da presentare.  

 

Risposta 

non avendo il requisito, può ricorrere al RTI o all'istituto dell’avvalimento.  

Inoltre l'art. 42 comma 4-bis dice che "Al fine di assicurare la massima estensione dei principi 

comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la 

stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la 

disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata 

mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi", e, pertanto, la Fondazione, nel caso di 

specie, accetterà l’elenco delle forniture analoghe oggetto a quelle di gara effettuate nel quadriennio 

in esame dalla società produttrice del marchio da Voi distribuito in esclusiva, fatte salve, in ogni 

caso le distinte possibilità di ricorrere o all’istituto dell’avvalimento o dell’RTI. 

Domanda n. 5: 

In merito alla campionatura, nel caso si offrissero più codici per ogni riferimento (es. lotto 3 

vengono richiesti 3 unità suturatrice 55/60 mm tessuti standard) vanno campionati 3 pz. per ogni 

codice offerto? 

 

Risposta 

Si conferma 

 

Domanda n. 6: 

si chiede se l'impegno del fidejussore (di cui al punto e documentazione amministrativa) può essere 

inserito nel testo della fidejussione su cui saranno indicati i lotti di partecipazione. 

 

Risposta 

Si conferma 

 


