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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI AGHI E SIRINGHE, DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE 

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

CHIARIMENTI_4 
 

 

CHIARIMENTO n. 67 

DOMANDA: Alla luce della proroga ricevuta, Vi chiediamo, in merito alle cauzioni già costituite e 

caricate di ritenerle valide. 

RISPOSTA: Si conferma. Le cauzioni già costituite saranno ritenute valide. 
 

CHIARIMENTO n. 68 

DOMANDA: Per gli operatori economici che hanno già caricato l'offerta a sistema e pertanto hanno già 

presentato una cauzione provvisoria con scadenza 28.02.2020, è possibile mantenere la stessa 

cauzione? 

RISPOSTA: Si veda la risposta alla richiesta di chiarimento n. 67. 
 

CHIARIMENTO n. 69 

DOMANDA: La nostra ditta ha già inviato offerta e campionatura si chiede conferma che si ritengano 

valide. 

RISPOSTA: Si conferma. Le offerte e le campionature già inviate saranno ritenute valide. 
 

CHIARIMENTO n. 70 

DOMANDA: Si chiede ,se sia comunque valido anche il patto di integrità se già allegato e firmato. 

RISPOSTA: Si conferma. 
 

CHIARIMENTO n. 71 

DOMANDA: Con riferimento alla Vostra comunicazione di proroga termini, siamo a chiedere le seguenti 

delucidazioni per gli Operatori Economici che avessero già sottomesso l'offerta, prima della Vostra 

comunicazione. 
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1) Si chiede conferma che tratterrete presso la Vostra struttura la Campionatura già pervenuta, fino al 

nuovo termine di gara (in quanto i costi per il ritiro e il rinvio sarebbero eccessivi). 

2) Occorre richiedere nuova cauzione provvisoria o riterrete valida quella già presentata? 

RISPOSTA: Si vedano le risposte ai chiarimenti nn. 67 - 69. 
 

CHIARIMENTO n. 72 

DOMANDA: Chiediamo se oltre all'offerta già inviata possa ritenersi valida anche la cauzione 

provvisoria o sia necessaria un appendice di proroga. 

RISPOSTA: Si vedano le risposte ai chiarimenti nn. 67 - 69. 
 

CHIARIMENTO n. 73 

DOMANDA: A seguito della proroga dei termini di gara si chiede conferma che non ci siano modifiche 

nella documentazione amministrativa. 

Per quanto concerne la cauzione, bisogna chiedere una postilla che proroghi i termini? 

RISPOSTA: Non sono state apportate modifiche alla documentazione amministrativa di cui alla “Busta 

di qualifica” (Disciplinare paragrafo 17.1), da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di 

gara. Per quanto concerne la cauzione, si rimanda al chiarimento n. 67. 
 

CHIARIMENTO n. 74 

DOMANDA: Con riferimento al Vs chiarimento n. 62, si chiede si specificare quali documenti devono 

essere caricati sul sistema AVCPass entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle 

offerte. 

RISPOSTA: Il sistema AVCPass, al momento della generazione del PASSOE, richiede l’inserimento di 

dati relativi alla società. Non essendo richiesti nella documentazione di gara, non è richiesto 

l’inserimento di documenti comprovanti il possesso dei requisiti ex art. 83 del codice dei contratti. 
 

CHIARIMENTO n. 75 

DOMANDA: Ai fini del pagamento del Bollo relativo alla domanda di partecipazione, viene chiesto di 

inserire sul modello F23 un numero CIG. Si chiede quale sia visto che non c'è un CIG generale indicato 

negli atti di Gara. 

RISPOSTA: Nel caso di partecipazione a più lotti deve essere indicato il numero di CIG di uno dei lotti 

per i quali si sta presentando offerta. 
 

CHIARIMENTO n. 76 

DOMANDA: Con la presente si chiede se verrà pubblicata nuova documentazione aggiornata o se 
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quella presente in piattaforma (SardegnaCAT) è definitiva. 

RISPOSTA: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 73. Per quanto concerne gli allegati aggiornati 

alla luce dei chiarimenti forniti, saranno disponibili successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione dei quesiti. 
 

CHIARIMENTO n. 77 

DOMANDA: Si chiede cortesemente di dare indicazioni in merito alla documentazione aggiornata 

disponibile dal 24/02/2020, deve essere ancora pubblicata o si deve tenere conto di quella già caricata 

in data 11/02/2020 nominata con "nuovo". 

RISPOSTA: Si rimanda ai chiarimenti nn. 73 e 76. 
 

CHIARIMENTO n. 78 

DOMANDA: Con riferimento allo spostamento del termine ultimo per la presentazione delle offerte e 

della campionatura (dal 28 febbraio al 25 marzo), chiediamo di poter presentare in gara cauzione 

provvisoria con validità 240 gg. dal termine di gara originario (28 febbraio 2020), senza dover richiedere 

un nuovo documento od un'appendice. 

RISPOSTA: Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 67. 

 

CHIARIMENTO n. 79 

DOMANDA: Si chiede di avere conferma che: 

• la campionatura in riferimento al lotto di interesse deve essere consegnata entro il termine di gara 

e cioè il 25/3/2020 ore 12.00; 

• che i documenti/pagamenti (vedi cauzione, Anac..) già effettuati prima della ricezione della 

comunicazione di posticipo dei termini di gara, vengano considerati validi a tutti gli effetti. 

RISPOSTA: La campionatura va consegnata improrogabilmete entro il termine di scadenza stabilito per 

la presentazione delle offerte (25 marzo 2020, h 12:00). Per il secondo quesito, si rimanda alle risposte 

formulate in relazione ai chiarimenti nn. 67 e 69. 

Il Responsabile del procedimento 

Davide Atzei 


