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OGGETTO: “PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER
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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (13.10.2021)
FAQ n. 3

QUESITO

RISPOSTA

1

Con riferimento al Lotto n. 25 “SISTEMI DI
PESATURA IN CORSO DI EMODIALISI”, il
Capitolato richiede la presenza di particolari
caratteristiche tecniche per i letti bilancia e per le
poltrone bilancia. Si chiede a codesta Stazione
Appaltante di chiarire se ad un operatore
economico è consentito partecipare alla gara
offrendo un prodotto (letto e/o poltrona
bilancia), dotato di caratteristiche tecniche
funzionalmente equivalenti a quelle indicate nel
detto Capitolato, in conformità al principio di
equivalenza di cui all’art. 68 del D.lgs. n. 50/2016
nonché dei principi di massima partecipazione e
libera concorrenza, poste a presidio delle gare
pubbliche e dei recentissimi orientamenti
giurisprudenziali dettati dal Consiglio di Stato

E’ consentito ad un operatore
economico partecipare al lotto in
questione offrendo un prodotto
dotato di caratteristiche tecniche
strutturalmente e funzionalmente
equivalenti a quelle previste dal
capitolato.
E’ onere dello stesso operatore
dimostrare, con relazione allegata
all’offerta tecnica, che le soluzioni
proposte
corrispondano
in
maniera equivalente ai requisiti
richiesti dalle specifiche tecniche.

2

All'art. 16 del Disciplinare di gara è indicato di
inserire in piattaforma SISGAP "il ribasso
percentuale
da
applicare
all'importo
unitario posto a base d'asta", mentre all'art. 24.4
è richiesto di "valorizzare il campo numerico
Offerta Economica che rappresenterà la
percentuale di ribasso offerto sull'importo a base
d'asta dell'intero lotto". Siamo pertanto a
chiedere conferma di quale percentuale di

Si conferma che il valore da
indicare è la percentuale di ribasso
offerto sull’importo a base d’asta
dell’intero lotto.
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sconto debba essere indicata in piattaforma
SISGAP.

3

Siamo inoltre a chiedere come dovrà essere
indicata la percentuale di sconto in caso di lotti
contenenti più sublotti?

In caso di lotti contenenti più
sublotti, la percentuale di ribasso
offerta da indicare sarà sempre
unica e si intenderà applicata al
prezzo di ciascun sublotto.
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