Classificazione documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in undici lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di
un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Stent vascolari per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1928
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di
informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che
non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della
predetta previsione normativa.
I chiarimenti e l’Errata Corrige saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
ERRATA CORRIGE

1) La frase del Capitolato d’Oneri (par.18, pag.57) “La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 22 maggio 2018, con inizio
alle ore 15:00, dall’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa”
deve intendersi sostituita come segue:
“La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 29 maggio 2018, con inizio alle ore 15:00, dall’Ufficio deputato all’esame della
documentazione amministrativa”
***
2) La frase del Capitolato d’Oneri (par.7.3, pag.16) “Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.”
deve intendersi sostituita come segue:
“Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.”

CHIARIMENTI
1) Domanda
Si richiede se come requisito economico finanziario si intende la media del fatturato specifico annuo relativa agli ultimi 3 anni di
esercizio dell'azienda.
Risposta
Si conferma. Per fatturato medio annuo specifico, richiesto ai fini della partecipazione alla presente gara, s'intende la media del
fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (il totale è
dato dalla somma dei fatturati degli ultimi tre esercizi finanziari diviso per i 3 anni di riferimento).
2) Domanda
In rif. all'allegato 3 - Capitolato Tecnico - Si chiede se la descrizione tecnica del lotto n.4 includa anche dispositivi con lunghezza
20mm e diametro 5 (esempio).
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Risposta
Si conferma.
3) Domanda
In rif. alla domanda di partecipazione e produzione del modello F23, si chiede se deve essere prodotta una domanda di
partecipazione separata e versamento dell'imposta di bollo (F23) per ogni singolo lotto a cui si partecipa.
Risposta
In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà produrre: 1) una sola “Domanda di partecipazione” contenente
l’indicazione dei lotti a cui intende partecipare; 2) a comprova del pagamento in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo ai
sensi del d.P.R. n. 642/1972, una copia informatica del modello F23 del valore di Euro 16,00, unica per tutti i lotti cui intende
partecipare. Restano ferme tutte le modalità previste al paragrafo 14.1 del Capitolato d’Oneri.
4) Domanda
Nella tabella 11 (Lotto 11) – “Caratteristiche minime” degli stent ricoperti espandibili su pallone, nella descrizione delle peculiarità
del prodotto, a pena esclusione dalla gara, vengono indicate la gamma di lunghezza e di diametro dei medesimi. In particolare, per
quanto riguarda la Gamma di Lunghezze si legge che i prodotti dovranno essere di “almeno 3 misure tra i 16 mm e 70 mm (estremi
inclusi)”A tal proposito, chiediamo di chiarire cosa si intenda per “Estremi Inclusi” e cioè se per estremi inclusi debba intendersi che
per poter partecipare occorrerà presentare un’offerta che ricomprenda uno stent di 16 mm, uno di 70 mm (le misure estreme
appunto) e di almeno un altro con misure ricomprese all’interno di tale fascia, ovvero altro diverso significato che vi preghiamo di
meglio precisare. Evidentemente, tale identica richiesta di chiarimenti vale anche in relazione alla Gamma di diametri, laddove
vengono indicate almeno tre misure “tra i 5 mm e 24 mm (estremi inclusi)”. In caso di risposta affermativa al quesito – qualora
dunque occorrerà, a pena di esclusione dalla gara, presentare un’offerta per un prodotto avente le due unità di misura minime e
massime (estremi inclusi) più almeno un terzo ricompreso all’interno di tale fascia – preme segnalarvi come tale indicazione e
requisiti andrebbero (di fatto) ad identificare un unico preciso prodotto che al momento risulta essere nella disponibilità esclusiva
di una sola azienda, si tratterebbe, allora, non più di un “lotto aperto” ma di un lotto soggetto a trattativa privata. Detto lotto, così
come formulato, ci sembra quindi limitante ai fini del criterio del “favor partecipationis” e pertanto chiediamo di rivedere la
descrizione dei requisiti di partecipazione sopra indicati.
Risposta
I prodotti offerti in gara, relativamente al lotto 11, dovranno essere di almeno 3 misure così come indicate nella descrizione delle
caratteristiche minime “gamma di lunghezze” e “gamma di diametri”.
In merito alla gamma di lunghezza, a titolo di esempio, il concorrente potrebbe presentare un’offerta che ricomprenda uno stent di
20 mm, 30 mm e 50 mm.
In merito alla gamma di diametro, a titolo di esempio, il concorrente potrebbe presentare un’offerta che ricomprenda uno stent di
7 mm, 9 mm e 12 mm.
Come evidenziato dagli esempi, le misure estreme richieste per le suddette caratteristiche potrebbero non essere offerte in gara.
Tal interpretazione si applica in tutti i lotti in cui sono richieste delle caratteristiche minime “gamma di lunghezze” e “gamma di
diametri”.
5) Domanda
Nel Capitolato d’Oneri, in diversi punti viene specificato che l’Offerta Tecnica è comprensiva di “documentazione e campionatura a
comprova”. Nella tabella “Campionatura gratuita” a pag. 35 del Cap. d’ Oneri non vengono riportati tutti i lotti. Chiediamo di
chiarire se la campionatura è prevista per tutti i lotti, nello specifico per il lotto 11.
Risposta
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Così come previsto al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri (pagina 35) la campionatura a comprova è richiesta per i lotti 1, 2, 3, 4,
5 e 8. Pertanto, non è richiesta alcuna campionatura a comprova per il Lotto 11.
6) Domanda
Si chiede un chiarimento in merito alle date previste nella documentazione di gara in relazione alle sedute pubbliche. Sul bando
(pag. 4) è indicato che l'apertura delle offerte avverrà in data 29/05/18 ore 15:00. Sul Capitolato d'oneri (pag. 57) e' scritto che la
procedura di aggiudicazione sarà aperta il 22/05/18 ore 15:00.Si tratta della stesso tipo di seduta (apertura buste amministrative) ?
Se si, qual è la data corretta ? Se no, confermate che l'apertura delle offerte economiche avverrà già in data 29/05 ? Sul capitolato
d'oneri in realtà è scritto che per l'apertura delle offerte economiche, la data verrà comunicata in seguitoRisposta
Si rimanda all’errata corrige n.1
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 29 maggio 2018, con inizio alle ore 15:00, dall’Ufficio deputato all’esame della
documentazione amministrativa.
Come indicato al paragrafo 20 del Capitolato d’Oneri, le date delle sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed
economiche, relativamente a ciascun singolo lotto, verranno successivamente comunicate tramite il Sistema ai concorrenti
ammessi all’apertura delle offerte stesse.
7) Domanda
Con riferimento al requisito della capacità economica e finanziaria, si chiede gentilmente di chiarire quale sia il periodo di
riferimento in relazione al quale calcolare il fatturato specifico medio annuo. In particolare, considerato che il nostro ultimo
esercizio finanziario approvato risale all’anno 2016, si richiede di specificare se per “ultimi tre esercizi finanziari” si intenda il
triennio decorrente dalla data di pubblicazione del Bando (dal 22.03.2015 al 21.03.2018) o gli ultimi tre anni solari approvati (ossia
2014-2015-2016)?
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.1 e si specifica che “ultimi tre esercizi finanziari” si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
8) Domanda
Considerato che il fatturato specifico medio annuo non deve essere inferiore agli importi elencati a pag. 14 lett. B, si richiede se tali
importi siano già relativi al triennio di riferimento oppure se siano riferiti ad un solo anno (e quindi debbano essere moltiplicati x 3).
Risposta
Ai fini della partecipazione alla presente gara, si conferma che il fatturato specifico medio annuo, richiesto non dovrà essere
inferiore agli importi indicati al paragrafo 7.2, lettera b) del Capitolato d’Oneri. Il fatturato specifico annuo medio dell'operatore
economico dovrà essere calcolato come indicato nella risposta alla domanda n.1.
9) Domanda
Vengono richiesti documenti in lingua italiana o accompagnati da traduzione giurata o redatta in conformità del DPR 445/2000.” Si
porta all’attenzione di questo Spettabile Ente che articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali in inglese, non possono
essere tradotti se non previa autorizzazione dell’autore e/o dell’editore. I diritti presenti su queste pubblicazioni inoltre potrebbero
spesso prevedere ulteriori costi non quantificabili per tali autorizzazioni, qualora venissero concesse. Per quanto riguarda la
“Bibliografia e Letteratura Scientifica”, si richiede quindi di derogare dall’obbligo della traduzione come richiesta, e poter
presentare gli articoli e studi pubblicati esclusivamente in originale. Stessa deroga si richiede per i Certificati che andremo ad
allegare.
Risposta
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Nel rispetto del Bando Tipo n. 2 ANAC, il paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri prevede che “È consentito presentare direttamente
in lingua inglese la seguente documentazione:
•

eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica
pubblicata in riviste ufficiali.”

Restano ferme tutte le restanti modalità previste dal citato paragrafo del Capitolato d’Oneri.
10) Domanda
Potreste confermare che per il Lotto 7 non è richiesta alcuna campionatura? Nella tabella a pag. 35 del Capitolato infatti tale Lotto
non è menzionato.
Risposta
Così come previsto al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri (pagina 35) la campionatura a comprova è richiesta per i lotti 1, 2, 3, 4,
5 e 8. Pertanto, non è richiesta alcuna campionatura a comprova per il Lotto 7.
11) Domanda
Con riferimento al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri (pag. 34), alla fine dei quattro punti elencati viene scritto: “I suddetti
documenti devono essere prodotti in originale o in copia conforme, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata
digitalmente dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del produttore (con allegata copia del
documento di identità)”. Volevamo sapere se è possibile escludere dalla richiesta di copia conforme la letteratura scientifica,
considerando che si tratta di studi pubblicati su note riviste scientifiche internazionali, disponibili anche online, e dei quali
ovviamente non disponiamo degli originali.
Risposta
In merito a quanto richiesto, si conferma quanto previsto nel Capitolato d’Oneri e, in particolare, che la letteratura scientifica dovrà
essere prodotta in originale o in copia conforme. Nel caso in cui il concorrente intenda produrre copia conforme della stessa dovrà
attestare, tramite dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la conformità della copia informatica
all’originale in suo possesso.
12) Domanda
Si chiede se e la scrivente Società, in caso di aggiudicazione di uno o più Lotti messi a gara, possa utilizzare l'istituto della subfornitura a norma dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, o l'istituto di cui al comma 3, lett. c-bis del D.Lgs. cit. per subaffidare, in parte, la fornitura dei Dispositivi Medici commissionati a dei distributori di zona.
La scrivente Società - al pari di molti altri operatori economici del settore - per alcune aree e/o Regioni ha infatti in essere dei
contratti di distribuzione sottoscritti in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Risposta
In caso di aggiudicazione dell’appalto, il Fornitore potrà affidare ai sensi dell’art. 105, comma c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, le
prestazioni contrattuali rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto; tale categoria non si
configura come attività affidata in subappalto e, pertanto, i relativi contratti dovranno essere depositati alla Stazione Appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Il concorrente, diversamente dal periodo che precede, nel caso in cui vorrà subappaltare parte della fornitura, dovrà indicare
all’atto dell’offerta le parti della fornitura stessa che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 2, del citato Decreto; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato. In merito si veda quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato d’Oneri.
13) Domanda
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In riferimento all'art. 15.2 del discipl. rif. pag. 35, al punto 4 è richiesta la campionatura gratuita; in proposito si chiede conferma
che per i Lotti 6-7-9-10 e 11 non si devono inviare campioni.
Risposta
Così come previsto al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri (pagina 35) la campionatura a comprova è richiesta per i soli lotti 1, 2, 3,
4, 5 e 8.
14) Domanda
Il Capitolato a pag. 18 dice che in caso di partecipazione a più Lotti dovranno essere presentate tante distinte ed autonome
garanzie provvisorie ed impegni al rilascio della definitiva quanti sono i Lotti di partecipazione. Si chiede di poter presentare
un'unica fideiussione assicurativa (corredata dalla dichiarazione di impegno), di valore risultante della somma degli importi dovuti
come garanzia per ciascun Lotto, e con la lista dei Lotti cui si riferisce.
Risposta
Non è consentito produrre un’unica garanzia provvisoria e un unico impegno del fideiussore in caso di partecipazione a più Lotti.
Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 10 del Capitolato d’Oneri, “in caso di partecipazione a più lotti dovranno
essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende
partecipare”.
15) Domanda
Con la presente la scrivente società chiede chiarimenti in merito al subappalto e nello specifico: è previsto che i subappaltatori
fatturino i prodotti direttamente agli enti ordinanti?
Risposta
Così come prescritto all’art. 28, comma 15, dello Schema di Accordo Quadro, “L’Amministrazione Contraente corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In
caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione
contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore”.
16) Domanda
Rif. LOTTO 10: chiarimento in merito al Criterio di Valutazione “Rilascio di farmaco anticoagulante”.
Si rende noto che relativamente alla caratteristica “rilascio di farmaco anticoagulante” indicata nei punteggi tabellari dei criteri di
valutazione, esistono sul mercato ulteriori componenti/agenti non farmacologici di comprovata efficacia clinica ed aventi analoga
funziona anticoagulante. Secondo il principio di equivalenza si comunica che a comprova di quanto indicato, verranno presentate
relazioni che chiediamo siano valutate secondo gli stessi criteri.
Risposta
Nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerente ha la facoltà di dimostrare, con qualsiasi
mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

17) Domanda
Premesso che all'aggiudicazione della presente procedura possono accedere tutte le pubbliche amministrazioni sul territorio
nazionale, la società scrivente chiede conferma della possibilità che alla suddetta gara sia consentita la partecipazione contestuale
(anche avuto riguardo ai medesimi lotti) di società completamente autonome fra loro e rispetto alle quali non sussiste alcuna
situazione di controllo e/o collegamento societario, qualora, tuttavia, fra le suddette società vi siano in essere rapporti contrattuali
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di mera distribuzione (anche in esclusiva) e/o collaborazione commerciale per diverse aree territoriali, qualora, ovviamente le
rispettive offerte siano redatte in assoluta autonomia e segretezza.
Risposta
Si conferma quanto previsto dall’art.

80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla esclusione

dalla

partecipazione alla procedura d’appalto nel caso in cui “l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale”. Mentre è consentita, ai sensi dell’art. 105, comma 3 c-bis) del citato Decreto, la possibilità di sub-affidare a società
concorrenti le prestazioni contrattuali rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto; si veda anche
la risposta alla domanda n. 13.
Si precisa, infine, che la fornitura dovrà essere garantita dall’aggiudicatario su tutto il territorio nazionale.
18) Domanda
Con la presente si chiede la conferma che l'Allegato 11_Familiari conviventi, presente tra la documentazione di gara, non è da
presentare in questa fase di gara.
Risposta
Si conferma. La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in fase di stipula dell’Accordo Quadro, così come previsto dal
paragrafo 23 del Capitolato d’Oneri.
19) Domanda
Con riferimento al fatturato specifico medio annuo si richiede di confermare che si fa riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016.
Risposta
Si rimanda alle risposte alle domande n.1 e n.7.
20) Domanda
si richiede la possibilità di produrre la dichiarazione di conformità in lingua originale (inglese).
Risposta
Premesso che non è chiaro cosa il richiedente intenda per “dichiarazione di conformità”, si rimanda a quanto previsto nella
documentazione di gara e alla risposta alla domanda n.9.
21) Domanda
Si richiede se è possibile presentare due prodotti complementari su uno stesso lotto.
Risposta
Non si conferma. Il concorrente dovrà presentare un UNICO prodotto per lotto, nel rispetto delle caratteristiche minime richieste.
22) Domanda
Con riferimento alla garanzia provvisoria disposta dal capitolato d’oneri a pag. 18: - In caso di RTI tra una “piccola impresa” ed una
ditta in possesso di Certificazione ISO, posto che la garanzia è UNICA ed intestata a tutte le ditte facenti parte del raggruppamento,
si richiede quale delle riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice sia applicabile al caso concreto e se è necessario che tutte
le ditte raggruppate abbiano la stessa qualifica per poter ottenere le riduzioni ex art. 93 comma 7
Risposta
Così come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato d’Oneri, in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il
possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene - in caso di partecipazione dei soggetti
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di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice - solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento che partecipano alla
gara siano in possesso della predetta certificazione.
Si precisa inoltre che nel caso di specie “la piccola impresa” concorre all’ottenimento della riduzione del 50% della garanzia
provvisoria pur essendo sprovvista di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, così come previsto dal citato articolo.
23) Domanda
Si chiede di chiarire e/o riscrivere l’ultimo capoverso del punto 7.3 (pag. 16 Capitolato d’Oneri) da “Il requisito relativo al fatturato
specifico di cui al punto Errore […]”, in quanto la frase risulta mancante o scritta erroneamente e si tratta di un punto saliente per
gli operatori economici.
Risposta
Si rimanda all’errata corrige n. 2
24) Domanda
Si chiede gentilmente se sia possibile offrire il medesimo prodotto in lotti differenti, considerate le minime diversità tecniche
esistenti tra alcuni lotti di gara, o se invece esista un divieto in tal senso
Risposta
Fermo restando quanto previsto dalla documentazione di gara è consentito al concorrente offrire lo stesso prodotto in diversi Lotti.
25) Domanda
Si chiede se il valore dell'imposta bollo sulla domanda di partecipazione (€ 16,00) rimane lo stesso indipendentemente dal numero
di Lotti partecipati, o se deve essere moltiplicato per tale numero (es: in caso di partecipazione a 3 Lotti, imposta di € 48,00). Si
chiede cio' alla luce del fatto che nel campo 12 dell'F23 richiedete di indicare oltre al titolo della gara, anche i Lotti di partecipazione
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.3.
26) Domanda
Abbiamo notato che per il lotto 5 non è prevista riparametrazione del punteggio tecnico, Vi chiediamo se si tratti di una mera
dimenticanza o, in caso negativo, quale sia la motivazione per cui solo in tale lotto si sia scelto di non applicare tale
riparametrazione (regolarmente prevista nei restanti lotti).
Risposta
Si confermano i metodi di attribuzione del punteggio tecnico indicati nel Capitolato d’Oneri per ciascun Lotto.
Nei lotti 5, 6 e 8, in cui l’attribuzione del punteggio economico avviene attraverso l’utilizzo di una formula lineare a punteggio
assoluto (che non prevede l’assegnazione del massimo punteggio economico all’offerta economica migliore) la riparametrazione
del solo punteggio tecnico avrebbe compromesso il rapporto qualità-prezzo del prodotto offerto.
27) Domanda
In riferimento alla Campionatura si chiede gentilmente se sia possibile presentare campioni non sterili.
Risposta
E’ consentito presentare in gara campioni non sterili purché in confezione originale conforme a quella utilizzata per la vendita, così
come previsto al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.
28) Domanda
Dal momento che la scrivente commercializza direttamente i propri prodotti su una parte del territorio italiano mentre si avvale di
distributori/rivenditori su un’altra parte del territorio, volendo conservare tale struttura commerciale, si chiede come sarà possibile
dare corso alla fornitura (in caso di aggiudicazione alla scrivente) nei Centri/Territori che risultano attualmente coperti da contratto
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di distribuzione. In particolare, si chiede quale istituto giuridico si potrebbe applicare (sub-fornitura?) e quale documentazione sarà
necessario fornire (per esempio potrebbe essere sufficiente depositare esclusivamente il contratto di distribuzione stipulato
precedentemente all’indizione della procedura ai sensi del comma 3 lettera c bis?).Infine, qualora la sub-fornitura fosse possibile,
come dovrà avvenire la fatturazione del materiale? Potrà il sub-fornitore fatturare direttamente il materiale ordinato, oppure tale
materiale dovrà essere fatturato comunque dalla Società aggiudicataria della gara Consip in oggetto?
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.12.
La fatturazione, in caso di sub-affidamento, dovrà ad ogni modo essere effettuata dall’aggiudicatario dell’Appalto Specifico.
29) Domanda
Con la presente vorremmo chiedere se partecipando a più lotti con la stessa tipologia di prodotto fosse possibile presentare un solo
campione per tutti i lotti, e se fosse possibile presentare campionatura "DEMO" non sterile ma in confezione originale.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.27 e si precisa che dovrà essere presentata la campionatura per ogni singolo lotto a cui si
intende partecipare, secondo le modalità indicate al par.15.2 del Capitolato d’Oneri.
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