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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi 
degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura biennale, con opzione di 
rinnovo annuale, suddivisa in 18 lotti, di dispositivi medici per drenaggio (CND A06) per le esigenze delle 
varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta, 
inclusa l’opzione di rinnovo annuale, euro 854.100,00 (oltre IVA nella misura di legge), oltre proroga 
tecnica. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. N°. gara 7762810 CIG Vari. 
CUI F02268260904202000015. CPV 33140000-3. 

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI al 23.6.2020. 

 
 
 

  

 

 

  

N. QUESITO CHIARIMENTO 

1 

 
1) In merito alla garanzia provvisoria, premesso che la 
certificazione ISO 13485 certifica la qualità della gestione 
dei processi nell’ambito dei Dispositivi Medici, si chiede 
conferma che tale certificazione è accettata al fine della 
riduzione del 50% del deposito cauzionale provvisorio e 
definitivo; 
 
2) In merito alla capacità tecnico professionale, non 
potendo presentare forniture analoghe di importo 
complessivo minimo almeno pari all’importo biennale 
complessivo posto a base d’asta dei lotti per i quali si 
concorre, essendo per la ns. società il prodotto di recente 
commercializzazione, si chiede di poter dimostrare tale 
requisito presentando Referenze Bancarie. 

 
1) Si conferma. 
 
2) Nell'allegato XVII, parte II vengono elencati i 
mezzi per provare le capacità tecniche degli 
operatori economici. 
L’art.7.3 del disciplinare di gara indica le 
“forniture analoghe”. 
Non sono accettate, pertanto, le referenze 
bancarie. 
Le Referenze Bancarie riguardano la 
dimostrazione della Capacità economica e 
finanziaria come da elenco nell’allegato XVII, 
parte I. 

8 

 
Con la presente si chiede il seguente chiarimento: 
  
1)Potete confermare che il prezzo da offrire potrà essere 
uguale od inferiore al base Asta e non superiore. 
 

 
Come indicato, tra l’altro, all’art 17 del 
Disciplinare di gara è inammissibile che l’offerta 
economica  superi l’importo a base d’asta. 


