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OGGETTO :  Gara di bacino Sicilia orientale per la  fornitura presidi specialistici per oculistica. 
Precisazioni e Chiarimenti.

AVVISO N°3

A seguito di richieste di chiarimenti e quesiti vari pervenuti a questa ASP di Siracusa, in relazione
alla gara in oggetto  si comunica quanto segue.

Chiarimenti ai quesiti di carattere amministrativo

1) Si precisa che la numerazione dei lotti è quella indicata nel file CS-ALLEGATO1xls.

2) Si conferma che dovranno essere presentate tante buste B) (offerta tecnica) e altrettante buste C)
(offerta economica) quanti sono i lotti di partecipazione.

3) Per la presentazione della domanda di partecipazione e della/e offerta/e non sono stati predisposti
modelli.

4) Relativamente alla dichiarazione di "insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del
D.Lgs  n.163/2006",  la  stessa  può  essere  resa  dal  legale  rappresentante  per  conto  dei  soggetti
procuratori.
 
5) come previsto dal Disciplinare di Gara – ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n.163/2006 e s. m. ed i.-
è richiesta la presentazione di almeno due referenze bancarie .

6)  La presentazione del PASSOE  è a pena di esclusione.

7) le forniture  analoghe eseguite (elenco enti ti destinatari, importi date) e  il fatturato specifico
(importo  complessivo)  richiesti  si  riferiscono  al  triennio  2010-2011-2012  devono  risultare  da
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Chiarimenti ai quesiti di carattere tecnico

Quesito 1 : per i lotti da 133 a 13 7  e  da  15 8  a  161 per i quali sono richieste misure diverse, si può
partecipare solo se si possono offrire tutte le misure?
Risposta : è possibile partecipare purché non si offra al massimo una sola misura.

Quesito 2 : nel caso i prezzi siano diversi, a seconda delle misure, per prodotti di uno stesso lotto, come



formulare l'offerta?
Risposta: per ogni  singola misura deve essere indicato il  prezzo. Ai  fini  della aggiudicazione si deve
indicare come prezzo unitario offerto  la media aritmetica dei singoli prezzi.

Quesito 3: per il lotto 47  base d'asta  ritenuta non congrua.

Risposta: Si conferma la base d'asta.

Quesito 4 : per il lotto 90   base d'asta   ritenuta non congrua. 
Risposta: Si conferma la base d'asta.

Quesito 5 : per i lotti da 133 a 136   base d'asta   ritenuta non congrua
Risposta: Si conferma la base d'asta.

Quesito 6 : nel lotto 134 viene richiesta la pinza Eckard, ma viene anche richiesta una caratteristica "a
coccodrillo" già richiesta al lotto 133.
Risposta: nel lotto 134 la dicitura " con ganasce seghettata a coccodrillo" trattasi di refuso di stampa e
pertanto non deve essere considerata

Quesito 7: i lotti nn. 137 e 148 hanno le medesime descrizioni ma basi d'asta diverse. 

Risposta: per un refuso di stampa nel lotto 148 la base d'asta è erroneamente indicata in € 40,00. 
Correttamente è da intendersi € 30,00.

Quesito 8: per il lotto 147   base d'asta ritenuta non congrua 
Risposta: si conferma la base d'asta.

Quesito 9: le basi d'asta dei lotti da 181 a 205 si ritengono non congrue 
Risposta : si confermano le basi d'asta

Quesito 10: nei lotti  225 e 226 sono richiesti  bisturi  dotati  di  sistemi di sicurezza con caratteristiche
diverse. Le basi d'asta non si riferiscono a bisturi senza queste caratteristiche?
Trattandosi  di  bisturi  diversi  non è possibile rivedere le basi  d'asta in base alle caratteristiche? In  caso
negativo come vanno indicati in offerta economica i codici diversi con i relativi prezzi.? 

Risposta: si conferma quanto richiesto. L'offerta economica deve indicare come prezzo unitario offerto per il
lotto la media aritmetica dei singoli prezzi, ai soli fini dell'aggiudicazione. Dovranno altresì essere indicati i
prezzi relativi ai singoli codici prodotto.

Quesito 11: per il lotto 230 si confermano tutti i diametri indicati? 

Risposta: si confermano

Quesito 12 : per il lotto 233 si conferma la base d'asta? 

Risposta : si conferma la base d'asta.

Quesito 13: si ritiene che le basi d'asta dei lotti nn. 37,78,79,89,92, 93, 94, 101, 102, 105, 118, 119, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,133, 134, 135, 136, 137, 138, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 209, 212, 216, 217, non siano congrue 

Risposta: si confermano le basi d'asta.

Quesito 14 : si chiede se la campionatura deve comprendere tutte le misure dei prodotti richiesti.

Risposta: per ogni lotto è sufficiente presentare la campionatura di una sola misura e precisamente:
lotto 179 : bisturi precalibrati da 2.4



lotto 225 : microbisturi da 30°

lotto 230 : lancetta sclerale 20GA 

lotto 233 : microbisturi precalibrato da 2.4 l

lotto 234: microbisturi da 4.1

lotto 236 : microbisturi da 2.4

Inoltre: 

La   campionatura   deve essere presentata soltanto per la partecipazione ai lotti ove espressamente richiesto.

La campionatura deve pervenire all'Ufficio Protocollo Generale in Corso Gelone 17 96100 Siracusa, entro
la  data  e  l'orario  fissati  per  la  scadenza  della  gara.  In  caso  di  partecipazione   più  di  un  lotto  con
campionatura, quest'ultima potrà essere inviata in un unico plico, purché sia  individuabile in maniera
inequivocabile il lotto di riferimento.

Ulteriori Precisazioni:

lotto 209: la dizione “circa” include anche quantitativi vicini ai 6ml, cioè sia il 5ml sia il 7ml;

lotto 329 - per un refuso di stampa è stata indicata la percentuale del 5% di ialuronato di sodio, anziché
quella  dell' 1,5%.

Per  quanto  riguarda  i  prodotti  classificati  "farmaci" si  provvederà  ad  effettuare  una  apposita
rettifica degli atti di gara. 

Per cui, a motivo delle correzioni, anche di natura sostanziale, che si dovranno effettuare agli
atti di gara,  

SI INFORMA

CHE LA PRESENTE GARA VIENE TEMPORANEMENTE SOSPESA,  IN  ATTESA DI
RIAPERTURA DEI TERMINI, DI CUI VERRA' DATA COMUNICA ZIONE MEDIANTE
APPOSITO BANDO.
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