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OGGETTO: Gara triennale a procedura aperta per la fornitura di dispositivi per 
anestesia e rianimazione alle Aziende Sanitarie del Bacino della Sicilia 
Orinetale..  
 
 
      

AVVISO DI RETTIFICA N.2 
 

 
A parziale rettifica di quanto indicato nel Disciplinare di gara si comunica quanto segue: 
 
ART.2 REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE ALLA GARA 
 
Viene eliminato il periodo: – Nb:  la ditta concorrente dovrà indicare un elenco di forniture il cui 

valore di quelle analoghe all’oggetto della gara dovrà essere comunque pari o superiore al 

fatturato specifico minimo richiesto per concorrere -. 

 
Viene eliminato il periodo: “ N.B.: (Da “Linee guida per la formulazione di Disciplinari di 

Gara” GURS del 19/08/2011 parte I n.35)                   (v.pag.46) Il fatturato complessivo a cui 

questa Stazione Appaltante farà riferimento e che dovrà essere oggetto di dimostrazione da 

parte del concorrente, deve essere determinato in misura proporzionale al totale dei lotti per i 

quali il concorrente partecipa. 

 Si chiarisce che gli artt.41 comma 1 lett.c e 42 comma 1 lett.a del Codice degli appalti 

nell’utilizzare la terminologia rispettivamente “forniture nel settore oggetto della gara o 

elenco delle forniture di servizi e forniture stessi” si riferiscono alle macrocategorie 

merceologiche di devices impiantabili o non impiantabili. 

 
ART.8 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER CONCORRERE E MOD ALITA’ 

DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

- Pag.17 punto a.1): il catalogo ufficiale dei prodotti offerti e i depliants illustrativi 
possono coincidere e, pertanto, è possibile presentare un unico documento. 



Viene eliminato il periodo: (al fine della identificazione dello status della ditta concorrente verrà 

presa in considerazione la qualità evidenziata nella apposita dichiarazione); 

- Pag.18: viene eliminato il periodo: provvisoria ( ovvero per i lotti da 1 a 47 

comporteranno la variazione della percentuale di prodotti offerti ) . 

Viene eliminato il periodo: In particolare risulta di fondamentale  importanza la presentazione di 

un elenco riassuntivo , obbligatoriamente  articolato per ogni singolo Lotto cui si partecipa , per 

come segue : 

TOTALE ARTICOLI OFFERTI….N°………  
TOTALE PERCENTUALE OFFERTA ….%_____ 

 
BUSTA N.3 OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta dovrà contenere oltre al prezzo unitario, iva esclusa di ogni prodotto offerto per il 
lotto e il prezzo complessivo, iva esclusa del lotto, anche il ribasso percentuale offerto 
per ogni lotto.  
 
ALLEGATO MOD.2 
 
Viene eliminato il periodo: Destinatario della fornitura 

effettuata:_______________________________________________ 

(…) 

 
 


