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Gara a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sedici lotti, per l’affidamento, in relazione 
a ciascun lotto, di un Accordo Quadro per la fornitura di suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia 
generale per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 - ID 2168 
 
 
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it. 
 

*** 
 

CHIARIMENTI 
 
 

1) Domanda 
Si chiede cortesemente di capire dove troviamo Excel o comunque documenti con i quantitativi e i prodotti che vi 
necessitano, in quanto non li troviamo allegati fra la documentazione di gara. 
Risposta 
Si evidenzia che il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro, per ciascun lotto, come indicato nei documenti di 
gara, rappresenta il valore massimo degli Ordini di fornitura emettibili da parte delle Pubbliche Amministrazioni per il 
relativo lotto. Pertanto, le quantità che ciascun aggiudicatario dell’Accordo Quadro si troverà a fornire sono 
strettamente dipendenti dai relativi prezzi offerti in gara per ciascun lotto, nonché dal valore degli Ordini di fornitura 
eventualmente emessi dalle Amministrazioni. 
I singoli prodotti oggetto di gara (voce di offerta economica), con la relativa descrizione (curvatura ago, tipo ago, 
lunghezza ago, calibro, lunghezza filo) e la base d’asta unitaria, sono elencati al par. 3 del Capitolato d’oneri. A 
ciascuna voce di offerta economica è associato un punteggio economico (PE j) riportato al paragrafo 17.4 del 
Capitolato d’oneri. Si precisa che il punteggio economico (PEj) associato a ciascuna voce di offerta economica è stato 
determinato in base all’incidenza economica della singola voce sul valore complessivo del lotto, al meglio delle 
informazioni disponibili e funzionali esclusivamente all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Pertanto, limitatamente alle operazioni propedeutiche alla partecipazione alla gara in oggetto, le quantità stimate per 
ciascuna voce di offerta economica possono essere calcolate matematicamente dividendo l’importo economico della 
singola voce, calcolato come prodotto tra il valore complessivo del lotto e l’incidenza percentuale del singolo 
punteggio economico (PEj) sul punteggio economico totale, per la relativa base d’asta unitaria. 
 

2) Domanda 
Si prega di specificare la quantità richiesta per ogni tipologia di sutura inclusa nei singoli lotti oggetto del bando.  
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 1. 
 

3) Domanda 
In riferimento alla gara di cui in oggetto, alla pagina 23 del Capitolato d’Oneri al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ 
ECONOMICA E FINANZIARIA si legge: “Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati 
motivi non è in grado di prestare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Per favorire il maggior numero 
di aziende nella partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede se con i fondati motivi, questa spettabile Stazione 
Appaltante intende anche l’appartenenza del Concorrente alla categoria delle Piccole e Medie Imprese. Poiché la 
scrivente Società rientra nella categoria delle Piccole e Medie Imprese, si chiede se può sopperire alla mancanza dei 
requisiti economico/finanziari richiesti, attraverso la presentazione di 2 idonee referenze bancarie.   
Risposta 
Non si conferma. Il requisito di capacità economica e finanziaria previsto ai fini della partecipazione alla gara non può 
intendersi soddisfatto mediante la presentazione di referenze bancarie. 
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Resta ferma la possibilità di partecipazione mediante l’utilizzo degli istituti previsti dalla normativa vigente e dal 
Capitolato d’oneri (in particolare dal par. 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di 
partecipazione” e dal par. 8 “Avvalimento” e) a cui il Concorrente potrà accedere nei termini in essi previsti. 
 

4) Domanda 
Si chiede di precisare se la Dichiarazione familiari conviventi è da trasmettere in fase di presentazione offerta; inoltre 
si chiede se possibile presentare un’unica dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante autorizzato, per conto 
di tutti i soggetti di cui all’art. 80.  
Risposta 
Si precisa che la Dichiarazione familiari conviventi (da redigere in conformità all’Allegato 11 alla documentazione di 
gara) non deve essere trasmessa in fase di presentazione dell’offerta, ma solo successivamente da parte degli 
operatori che risulteranno aggiudicatari della procedura. 
Si conferma la possibilità che siffatta dichiarazione, resa così come previsto al paragrafo 23 lett. a) del Capitolato 
d’Oneri, venga rilasciata e sottoscritta dal Legale rappresentante, con conseguente assunzione di responsabilità in 
capo al dichiarante. 
 

5) Domanda 
La comprova del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria dovrà essere presentata nella documentazione 
di gara entro il termine della presentazione dell’offerta economica? 
Risposta  
La comprova del suddetto requisito sarà richiesta dalla Stazione Appaltante esclusivamente agli operatori che 
risulteranno aggiudicatari, come previsto al par. 22 del Capitolato d’oneri. 
Si evidenzia, tuttavia, che il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di 
gara (fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto e riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi 
finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte) dovrà 
essere posseduto dal concorrente alla data di presentazione dell’offerta.  
 

6) Domanda 
Si prega di voler confermare che nella Sezione “Scheda di Offerta” del Lotto nel campo “Codici identificativi di 
registrazione al Sistema Banca Dati (BD/RDM) del Ministero della Salute e codici prodotti” non ci siano limiti di 
inserimento o di contro, nel caso in cui ci fossero limiti, che sia consentito l’inserimento di un numero minimo di 
caratteri pari a 800.  
Risposta 
Si conferma che il campo “Codici identificativi di registrazione al Sistema Banca Dati (BD/RDM) del Ministero della 
Salute e codici prodotti” non ha limiti di inserimento. Si precisa, inoltre, che tale campo deve essere compilato come 
richiesto a sistema, indicando le informazioni nel seguente ordine: “Sub-lotto n. __/Codice prodotto/Codice 
identificativo di registrazione al Sistema BD/RMD”. 
 

7) Domanda 
Per quanto riguarda la compilazione della scheda tecnica per lotto, si prega di voler modificare il campo per 
l’inserimento “pz contenuti nella singola confezione di vendita” dalle attuali 3 cifre a 800 cifre, così come previsto 
nella scorsa gara, per poter consentire l’inserimento di tutti i dati necessari.  
Risposta 
Nel campo “Pezzi contenuti nella singola confezione di vendita” deve essere inserito il numero di bustine contenute in 
una scatola. Il formato del campo è numerico con possibilità di inserimento fino a un massimo di 3 cifre. Nel caso in 
cui i prodotti offerti abbiano un diverso confezionamento, per cui è necessario inserire più di un numero, si precisa di 
inserire nel campo a sistema il numero del confezionamento prevalente, e di allegare, nella sezione “Documentazione 
a comprova”, una tabella con il dettaglio del confezionamento per i singoli prodotti offerti.  
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8) Domanda 
Si chiede di voler confermare se la dicitura riportata a pag. 58 del Capitolato d’oneri “P1=Punteggio max voce di 
offerta economica 1, P2=Punteggio max voce di offerta economica 2 … Pn=Punteggio max voce di offerta economica 
n” corrisponda a quanto riportato, nelle tabelle a seguire, nella colonna denominata PEj. A titolo esemplificativo si 
chiede di confermare che per il Lotto 1 il “Punteggio max voce di offerta economica 1” corrisponda a 1,200.  
Risposta 
Si conferma. 
 

9) Domanda 
Si chiede di confermare che per il Lotto n. 16 tra i prodotti aggiuntivi sia possibile l’offerta tra le varie combinazioni 
ago – filo possibili anche di suture sintetiche assorbibili monofilamento autobloccanti premonantate di tipo 
bidirezionale, sempre che ovviamente la soluzione proposta sia conforme alla descrizione del lotto “Sutura sintetica 
assorbibile monofilamento autobloccante premontata” e rientri nella stessa.  
Il dubbio nasce dal fatto che mentre al punto 2.3. del Capitolato Tecnico si prevede che: 

 “Per ciascun lotto, i concorrenti potranno offrire prodotti aggiuntivi (ulteriori combinazioni ago-filo, ovvero 
ulteriori calibri e ulteriori lunghezze di filo) rispetto a quelli indicati nel Capitolato d’Oneri” 

 per il lotto 16 è ammessa l’offerta tra i prodotti aggiuntivi di tutte le combinazioni ago-filo (si veda tabella di 
dettaglio riportata al punto 2.3. citato) 

 è ammessa, per tutti i lotti oggetto di gara, l’offerta di suture chirurgiche montate su doppio ago (quali sono 
le suture con filo bidirezionale) 

ai punti 3 e 17.4 del Capitolato Tecnico si indica per ciascuna voce che compone il lotto 16 come tipo di filo quello 
unidirezionale. Pertanto, si chiede che la Spett.le S.V. voglia confermare che l’indicazione circa la tipologia del filo 
(“unidirezionale”) contenuta nel Capitolato Tecnico sia riferita alle sole singole voci relative alle combinazioni ago-filo 
costituenti il lotto e non precluda al concorrente di offrire tra i prodotti aggiuntivi anche suture sintetiche assorbibili 
monofilamento autobloccanti premontate di tipo bidirezionale.  
Risposta 
Si conferma. 
 

10) Domanda 
Si chiede, inoltre, di specificare quali saranno le conseguenze per l’operatore che offra tra i prodotti aggiuntivi, alcuni 
prodotti non conformi a quelli richiesti (ad es. perché al di fuori dell’intervallo delle combinazioni ammesse): saranno 
esclusi i soli prodotti aggiuntivi non conformi (e considerati solo quelli conformi) ovvero sarà ritenuta inammissibile 
l’intera offerta dei prodotti aggiuntivi (e dunque l’operatore sarà considerato come non aver offerto alcun prodotto 
aggiuntivo)? 
Risposta 
Si precisa che, in caso di offerta di prodotti aggiuntivi, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico migliorativo 
saranno presi in considerazione i soli prodotti aggiuntivi conformi a quanto richiesto dalla documentazione di gara.  
 

11) Domanda 
Rispetto alla previsione secondo cui occorre presentare “l’ultimo listino ufficiale depositato presso la Camera di 
Commercio in data antecedente alla pubblicazione del presente bando o, in assenza di listino depositato, una copia 
dell’ultimo listino disponibile in vigore sul territorio nazionale”, si chiede di confermare che sia possibile offrire (anche 
eventualmente tra i prodotti aggiuntivi) un prodotto che sia già presente a listino alla data di pubblicazione del bando, 
anche se tale prodotto ha subito un mero cambio del relativo codice identificativo successivamente a tale data e 
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
Risposta 
Si conferma. In tal caso è necessario produrre ulteriore documentazione a comprova del cambio codice del relativo 
prodotto offerto.  
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12) Domanda 
Al fine di poter determinare una corretta formulazione dell’offerta economica, siamo a richiedere la pubblicazione per 
ciascun singolo Lotto posto in gara, dei quantitativi presunti stimati per ciascuna singola sutura/sub voce che hanno 
determinato il Valore complessivo stimato dell’Accordo Quadro di ciascun Lotto. 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 1. 
 
 
 
 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

La Responsabile 
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