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QUESITO N.5 

 

In riferimento alla gara in oggetto siamo e richiedere i seguenti chiarimenti relativi ai parametri 

di valutazione: 

 

a) LOTTO1 Espansori tissutali per la ricostruzione mammaria con valvola a distanza 

LOTTO2 Espansori tissutale per la ricostruzione mammaria con valvola integrata e 

rilevatore magnetico incluso: 

Si riporta la dicitura “sistema integrato di protezione degli stravasi”, si richiede di 

specificare meglio la caratteristica. 

Si riporta la dicitura “stabilità rispetto ai tessuti organici circostanti”, si richiede di fornire i 

parametri adottati per la valutazione della stabilità al fine di attribuire il punteggio 

previsto. 

 

b) LOTTO 3 protesi mammarie definitive in gel di silicone di forma anatomica 

LOTTO 4 protesi mammarie definitive in gel di silicone con superficie testurizzata, di forma 

rotonda 

LOTTO 5 protesi mammarie definitive con due gel di silicone a diversa densità, di forma 

anatomica 

Si riporta la dicitura “stabilità rispetto ai tessuti organici circostanti”, si richiede di 

specificare i parametri per la valutazione della stabilità al fine di attribuire il punteggio 

previsto. 

Si riporta la dicitura “mantenimento della forma alla sollecitazione”, si richiede di 

specificare i parametri per la valutazione e la tecnica/metodica che verrà adottata per la 

valutazione di questa caratteristica tecnica. 

 

c) LOTTO 4 mammarie definitive in gel di silicone con superficie testurizzata di forma rotonda 

Si riporta la dicitura “ sistema di posizionamento dei punti di repere, ove previsto 5 

PUNTI”, si richiede di specificare come verranno ridistribuiti 5 punti a disposizione per i 

prodotti che non prevedono punti di repere. 

 

d) LOTTO 7 protesi mammarie definitive in gel di silicone, di forma rotonda e superficie liscia 

LOTTO 8 espansore/protesi mammaria a doppia camera 

si riporta la dicitura “mantenimento della forma alla sollecitazione”, si richiede di 

specificare i parametri per la valutazione e la tecnica/metodica che verrà adottata per la 

valutazione di questa caratteristica tecnica. 

 

e) Con riferimento inoltre al LOTTO 1 Espansori tissutali per la ricostruzione mammaria con 

valvola a distanza, dalle informazioni in nostro possesso le caratteristiche tecniche del 

prodotto fornite nel capitolato riportano ad un prodotto unico sul mercato. 

 

 

 



 

RISPOSTA 

 
a) In riferimento ai lotti 1 e 2:  

- Il sistema integrato di protezione degli stravasi sarà valutato sulla scorta della 
documentazione e della campionatura prodotta 

- La stabilità rispetto ai tessuti organici circostanti verrà valutata sulla scorta della 
documentazione prodotta 

 
b) In riferimento ai lotti 3, 4 e 5: 

- La stabilità rispetto ai tessuti organici circostanti verrà valutata sulla scorta della 
documentazione prodotta. 

- Il mantenimento della forma alla sollecitazione verrà valutato sulla scorta della 
documentazione e della campionatura prodotta 

 
c) In riferimento al lotto 4: 

Al sistema di posizionamento dei punti di repere, ove previsto, verrà attribuito il punteggio 
previsto dagli atti di gara. 

 
d) In riferimento ai lotti 7 e 8: 

Il mantenimento della forma alla sollecitazione verrà valutato sulla scorta della 
documentazione e della campionatura prodotta 

 
e) In riferimento al lotto 1: le caratteristiche indicate nel capitolato sono state definite al fine di 

espletare una procedura ad evidenza pubblica. 
 
 

QUESITO N.6 

Relativamente alla richiesta di indicare i termini di garanzia all’interno dell’allegato G, in 

riferimento al lotto 9, siamo a chiedervi di specificare se si dovranno indicare i tempi di 

permanenza in situ o altro in quanto essendo protesi impiantabili non hanno altri tipi di 

garanzie ma solamente l’indicazione della scadenza del prodotto. 

 
RISPOSTA 

Indicare tutte le garanzie previste per il dispositivo 
 
 

 

 

QUESITO N.7 

 

Chiediamo un chiarimento in merito alla procedura “Cod.gara ANAC 6719939” ; precisamente 

se fosse possibile sottoscrivere la cauzione provvisoria mediante bonifico bancario e non 

attraverso una fidejussione bancaria o assicurativa. In caso di risposta positiva se fosse 

possibile avere il codice Iban sul quale effettuare il versamento 

 

 



 

RISPOSTA 

 
Come previsto dalle norme di gara la cauzione provvisoria può essere costituita anche in 
contanti, il versamento potrà  essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente  
IBAN IT68G0200802854000101536638 intestato ad Umbria Salute s.c. a r.l. presso 
UNICREDIT SPA, Filiale Operativa Toscana‐Umbria‐Marche Via dei Vecchietti 11 50123 Firenze, 
in tal caso dovrà essere inserita copia del versamento con indicazione del codice IBAN del 
soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque 
produrre, a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione 
del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.   
 

 

QUESITO N. 8 

 

Con la presente, in considerazione della nostra intenzione di partecipare alla procedura cod. 

gara ANAC 6719939, chiediamo i seguenti chiarimenti:  

a) All’art. 7 del Disciplinare di gara si afferma che non sarà considerata offerta alternativa 

quella che comprenda più misure e profili, al medesimo prezzo unitario. Qualora un 

operatore dovesse offrire nell’ambito di un medesimo lotto non solo più misure e profili di 

un modello, ma più modelli (insieme e non in alternativa) comunque facenti parte di 

un’unica gamma e sempre al medesimo prezzo unitario, questa offerta verrebbe 

considerata ammissibile da Codesta amministrazione?  

b) All’art. 9 del Disciplinare di gara, con riferimento alla campionatura, viene richiesto almeno 

1 campione per ogni lotto di gara. Domandiamo se, partecipando a un lotto con più di un 

modello (riferimento) di prodotto, vada presentato 1 campione per ciascun modello 

(riferimento) proposto nell’ambito di quel lotto, o semplicemente 1 campione tra i diversi 

modelli proposti per quel lotto 

 

RISPOSTA 

a) Si ribadisce che non saranno prese in considerazione offerte alternative. 

b) Si ribadisce che le ditte dovranno inviare almeno 1 campione per ogni lotto per il quale 

presentano offerta. 

 

 

QUESITO N. 9 

a) Per il lotto n. 9 è possibile presentare campionatura non sterile?  

b) Per il lotto n. 9 è prevista la fornitura in conto deposito? 

 

RISPOSTA 

a) Sì, è possibile. 

b) Sì, è previsto il conto deposito. 


