
N° DOMANDA RISPOSTA

1.  del 31/8/2021

Si chiede autorizzazione a presentare i bilanci degli ultimi tre anni al posto delle referenze bancarie. 

Si conferma. Come previsto dal punto 7.2 del Disciplinare di gara ..."ai sensi 

dell’art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e allegato XVII 

Parte I lettera a) e b): due idonee dichiarazioni/referenze bancarie, da 

allegare in originale al DGUE, rilasciate da parte di almeno due istituti di 

credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai 

sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; qualora l’operatore economico, 

che per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze 

richieste, potrà provare la propria capacità economica - finanziaria, 

mediante i bilanci o estratti dei bilanci ovvero dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000".

2. del 31/08/2021
Si chiede cortesemente di inserire sul portale, la documentazione da compilare ed inviare informato Word

 La documentazione in formato EDITABILE è stata caricata nell'apposita 

sezione documentale.

3. del 02/09/2021

Si chiede il seguente chiarimento: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.

Si conferma la possibilità di presentare la certificazione ISO 13485 ai fini 

della riduzione della cauzione richiesta, come peraltro ribadito anche 

dall'ANAC (parere di precontenzioso n. 43/2010).

4. del 3/9/2021

In riferimento al Lotto 1, si riscontra che le quantità totali di giorni, per due anni ed un totale di 160 pazienti, è di 

116.800 e non quante da voi indicate, che invece si riferiscono a 48 mesiCALCOLO: 160 x 365= 58.400 - numero 

giorni annuali riferito a 160 pazienti - 58.400 x 2= 116.800 - numeri giorni biennali riferito a 160 pazienti - 58.400 

x 4= 233.600 - numero giorni quadriennali riferito a 160 pazienti - Si chiede chiarimento.

Si accoglie l'osservazione. Si procederà ad apportare le opportune modifiche 

relative all'importo complessivo del lotto n. 1 per il valore corretto pari a € 

3.387.200,00 anziché € 6.774.400,00.

IL RUP

F.to digitalmente 

 DOTT.SSA LORENA LATTANZI

SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE ABRUZZO

RISPOSTE AI CHIARIMENTI ALLA DATA DEL  03 SETTEMBRE 2021

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA BIENNALE DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO CGM, PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA GLICEMIA E 

RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO
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