
Procedura ristretta accelerata, ai sensi degli artt. 55, 6° comma e 70, 11° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

celebrata con le modalità dell’asta elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto, volta all’affidamento della 

fornitura di “Ecografi multidisciplinari destinati ai centri medico-legali delle Direzioni Provinciali INPS” 

 
Richieste di chiarimenti ed esiti 

 
 
1. Richiesta 
 
Con riferimento all’istanza di partecipazione relativa alla procedura in questione, si chiede se è possibile 
indicare un recapito di posta elettronica alternativo alla casella certificata, nell’eventualità che la scrivente 
Società non riesca ad attivare quest’ultima entro i termini di scadenza per la presentazione dell’istanza 
medesima. 

 
Esito 
 
Entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione dovrà comunque 
pervenire la richiesta di registrazione con l’indicazione del rilascio della casella di posta elettronica 
certificata al fine dell’invio delle chiavi accesso al sistema al fine della celebrazione dell’asta elettronica. 
 
2. Richiesta 
 
Al fine di soddisfare i requisiti di capacità tecnica richiesti alla sezione III.2.3 punto B.1 del bando e al 
punto B.1 del disciplinare di gara è sufficiente dimostrare di aver eseguito contratti di forniture di ecografi 
e servizi accessori di importo non inferiore a 1,5 volte l’importo a base di gara? 
 
Esito 
 
Sì. 
 
 
3. Richiesta 
 
Oggetto:Richiesta chiarimenti relativa alla domanda di partecipazione per la procedura ristretta di 
affidamento della fornitura di Ecografi multidisciplinari destinati ai centri Medico-legali delle Direzioni 
Provinciali INPS” 
 
Con riferimento al bando di gara e alla relativa documentazione di gara pubblica “Disciplinare di gara” e 
“allegato 1 al disciplinare di gara – CAPITOLATO TECNICO” per la “fornitura di ecografi multidisciplinari 
destinati ai centri Medico-legali della direzione INPS”, questa Società porge istanza di chiarimenti in merito 
alla pre-qualificazione alla gara, da presentare a cura dei concorrenti interessati, entro le ore 12 del giorno 
27 aprile p.v. 
 
1) Quesito: 
con riferimento all’art. 7 “asta elettronica- richiesta preventiva delle chiavi di accesso al sistema 
telematico” , punto 2)viene citato: “….l’invio di un documento, formato preferibilmente sulla base del form 
“allegato sub 8”, sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del DL.gs. 82/05” 
La scrivente chiede di precisare se l’allegato da compilare ai fini di ottenere le chiavi di accesso al sistema 
telematico sia “l’allegato 6 al disciplinare di gara” e non l’allegato denominato “sub 8” che non compare tra 
i documenti allegati. 
 
Esito: 
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L’allegato da compilare ai fini di ottenere le chiavi di accesso al sistema telematico è “l’allegato 6 al 
disciplinare di gara”. Per un refuso il documento in parola è stato titolato erroneamente “allegato sub 8”. 
 
2) Quesito: 
 
in merito a quanto richiesto all’art. 9 (requisiti di partecipazione) del disciplinare di gara e precisamente 
all’item 5. “in sede di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06 i requisiti del fatturato 
specifico e dell’elenco dei contratti di fornitura di ecografi e servizi accessori dovranno…..” 
ed all’item 6. “ E’ comunque salva la facoltà della stazione appaltante di ritenere congrua, ai fini della 
comprova dei relativi requisiti documentazione diversa da quella sopra menzionata…” 
 
si chiede: 
 
Al fine dell’eventuale comprova di quanto verrà dichiarato per le forniture  ad Enti Pubblici, la possibilità di 
presentare copia delle fatture in alternativa ai certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni degli Enti 
Pubblici destinatari delle forniture. 
 
Inoltre si chiede cosa si intenda  riguardo “le date di inizio e fine delle presentazioni” indicate all’item b1.) 
dell’articolo 9 (requisiti di partecipazione) del Disciplinare di gara. 
 
 
Esito: 
La documentazione a comprova del requisito del fatturato specifico dovranno essere soddisfatti con la 
presentazione dei bilanci del triennio individuato nel bando. Sarà cura del concorrente estratto dimostrare 
la riconducibilità dei valori presenti nel conto economico al fatturato specifico, anche a mezzo di fatture. 
Quanto all’elenco, nel caso di amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 42, comma 1, lettera a), il 
requisito dovrà essere comprovato mediante provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi. Solo in caso di dimostrata impossibilità a produrre detti certificati, la comprova potrà 
avvenire in subordine con l’esibizione dei contratti o con la produzione delle relative fatture. 
Per data inizio e fine delle prestazioni indicate all’item b1.) dell’articolo 9 (requisiti di partecipazione) del 
Disciplinare di gara s’intendono forniture e/o servizi ripetuti nel tempo. 
 
 
3) Quesito: 
 
In merito a quanto richiesto  all’art.9 (requisiti di partecipazione) del disciplinare di gara e precisamente 
all’item b2) che cita quanto segue: “……possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in  corso di 
validità, relativa alla categoria oggetto di affidamento, e dunque relativa a “macchine elettriche ed 
apparecchiature elettriche ed ottiche e commercio- EA19 e/o EA29”  
si chiede di chiarire: 
se la categoria di affidamento, citata nel bando e nel disciplinare di gara relativa a  “macchine elettriche ed 
apparecchiature elettriche ed ottiche e commercio- EA19 e/o EA29” in relazione al possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000, sia da ritenersi un errore, in considerazione che l’oggetto della 
fornitura è inerente a n. 7 ecografi multidisciplinari e relativi Servizi Accessori. 
 
Esito: 
Il sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000 di cui dovrà dimostrarsi il possesso attiene alla 
produzione e alla commercializzazione di ecografi e/o attrezzature elettromedicali. 
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