
 

           ASL n° 7 Carbonia 

AVVISO DI CHIARIMENTI del 28/06/2016 
Gara a procedura aperta in modalità telematica 

N° 6366249 

FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO PER LAPAROSCOPIA  

 

Quesito 1) 
Per la riduzione della cauzione, Provvisoria e Definitiva noi siamo in possesso di Certificazione 
ISO 13485. Tale certificazione di qualitá non é espressamente citata nell’art. D.Lgs 50/2016, ma 
viene riconosciuta dalla giurisprudenza e dagli organi statali: 
• Considerata un “quid pluris rispetto alla piú generale certificazione UNI EN ISO 
9001:2000”dall’ANAC – (ANAC Autoritá Nazionale Anticorruzione).  
• Accettata dal Ministero delle Infrastrutture: “(…) Riguarda il processo produttivo, si ritiene che la 
stessa possa essere considerate come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, possa 
essere accettata ai fini della riduzione della cauzione.” 
DOMANDA: Accettate la suddetta certificazione per la riduzione della Fidejussione? 
 
Risposta quesito 1) 
Si accetta la certificazione per la riduzione della Fidejussione.  

Quesito 2) 
Quali tra i documenti richiesti per partecipare alla gara sono considerati essenziali? 

Risposta quesito 2) 
Tutti i documenti previsti all’art. 5 del Disciplinare di gara e contrassegnati dall’asterisco rosso (*) 
nella Busta di qualifica Documentazione Amministrativa e nella Buste Tecnico e ed Economica 
come risulta in piattaforma sono obbligatori. Quelli non contrassegnati dall’asterisco rosso sono 
obbligatori laddove sussiste la fattispecie prevista.  

 
 
Quesito 3) 
Art 5.1 del disciplinare di gara punto 4 : 
"Dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari rilasciata in originale in data non anteriore a 180 giorni 
dalla scadenza(...)" 
Possono essere accettate Referenze bancarie in originale rilasciate in data non anteriore ai 180 
giorni ma che riportano nell'intestazione i dati di altre pubbliche amministrazioni che non sia la ASL 
di Carbonia o é necessario che le referenze siano intestate ed indirizzate a voi? 
 
Risposta quesito 3) 
Non è necessario che siano intestate alla ASL di Carbonia  
 

 
 
 



Quesito 4) 
Premesso che: 
l’art. 16, comma 1, legge n. 221 del 2015 ha modificato l’art. 75 del codice dei contratti 
introducendo, per le imprese in possesso della certificazione ambientale, la possibilità di ridurre 
l’importo della cauzione di un ulteriore 20%, cumulabile con la riduzione del 50% già prevista (UNI 
CEI ISO 9000).  
La scrivente è in possesso di idonee certificazioni UNI EN ISO 14001 e UNI CEI ISO 9000 
Quanto sopra premesso siamo ad informarvi che è intenzione della scrivente presentare cauzione 
provvisoria usufruendo della riduzione del 70% dell’importo della garanzia. 
In assenza di obiezioni da parte Vs. procederemo come sopra, in caso contrario vi invitiamo a 
inviarci quanto prima Vs. osservazioni in merito. 
 
Risposta 4) 
E’ applicabile l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 
 
 
 
Quesito 5) 
Inoltre si chiede per quanto riguarda la compilazione del document o DGUE se debbano essere 
compilati TUTTI i punti indicata nella parte IV sezione C oppure solo il punto 1b. 
 

Risposta 5) 
Deve essere obbligatoriamente compilata la parte 1b come richiesto dal Disciplinare di gara 
nonché tutte le parti pertinenti la gara di che trattasi  
 
 
 
Quesito 6) 
Buongiorno, in relazione alla compilazione del DGUE siamo a chiederVi le seguenti informazioni: 
il modello DGUE deve essere presentato e sottoscritto da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 
del D.Lgs 50/2016? 
 
Risposta 6) 
Dal soggetto che sottoscrive l'autodichiarazione secondo quanto previsto al punto 2) dell'art. 5.1 
del Disciplinare di gara  
 
 
                       IL RUP 

          F.to Dr. Carlo Contini 

 


