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2486PA- Procedura di affidamento finalizzata alla stipula di contratti di accordo quadro per la fornitura di Valvole Aortiche
Transcatetere (TAVI)
Gara n. 8078079
CHIARIMENTI
(ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara il presente file verrà aggiornato periodicamente, in base alle richieste pervenute,
fino al giorno 02/04/2021)

Prog.

Data

Domanda

Risposta

1

Prot. n.
25073 del
19/03/2021
e Prot. n.
25743 del
22/03/2021
Prot. n.
25638 del
22/03/2021

Con la presente si richiede il seguente chiarimento:
nell'offerta economica è consentito applicare lo sconto merce nei
prodotti a completamento del sistema di impianto? Oppure vanno
quotati tutti i prodotti che fanno parte dell'impianto per una corretta
procedura?

(23/03/2021)
Nei documenti di gara è stato indicato il costo ad impianto a
base d’asta, pertanto gli eventuali dispositivi necessari per
effettuare impianto della valvola (sistema di rilascio,…)
possono essere forniti in sconto merce o essere quotati fermo
restando l’importo a base d’asta dell’impianto

Con la presente si desidera chiedere conferma di quanto segue:
sulla piattaforma viene chiesto di indicare il ribasso percentuale
rispetto all'importo biennale, a pag. 34 del Disciplinare di gara
viene indicato di considerare l'importo quadriennale, potreste
cortesemente chiarire?

(23/03/2021)
Quanto indicato a pag. 34 del disciplinare trattasi di refuso, si
conferma che dovrà essere indicato il ribasso percentuale
rispetto all’importo complessivo biennale posto a base d’asta,
come anche previsto dall’art. 17 del Disciplinare.
(29/03/2021)
- per un refuso, il documento “Allegato modulo dichiarazione
pubblicazioni” non è stato inizialmente inserito tra i documenti
di gara; si procede alla pubblicazione del modulo.

2

3

Prot. n.
26167 del
23/03/2021

- in riferimento al documento 2486_1.1_Tavi_sinossi documentazione
tecnica_v.2.doc, pag. 3, ID F viene citato un facsimile predisposto
dalla stazione appaltante "modulo dichiarazione pubblicazioni
allegato" che però risulta mancante e non disponibile tra i documenti
di gara. Si riporta di seguito il paragrafo specifico:
"pubblicazioni allegate alle dichiarazione secondo facsimile
predisposto dalla stazione appaltante (modulo dichiarazione
pubblicazioni Allegato...)".
Potreste cortesemente renderlo disponibile?
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5

Prot. n.
26600 del
24/03/2021
Prot. n.
26820 del
24/03/2021

- In merito all'offerta economica (pag. 33 del Disciplinare di gara)
chiediamo se sia possibile quotare solo il kit e non i singoli
componenti, in quanto i componenti sono già ricompresi nel kit offerto
e non quotabili separatamente.
la presente per comunicare che ad oggi i CIG non risultano
perfezionati per cui non è possibile procedere nè al pagamento nè
alla generazione del PassOE.
Sarebbe possibile provvedere?
in riferimento al lotto 1:

- E’ possibile quotare solo il kit, se i dispositivi facenti parte
del kit non sono vendibili singolarmente, è necessario
tuttavia indicare nel dettaglio le singoli componenenti.

- Con lo scopo di rendere contestualmente disponibili tutte le
indicazioni d’uso con il marchio CE della piattaforma oggetto d’offerta
(ad esempio valve-in-valve e polmonare) nonché le più recenti
tecnologie disponibili, chiediamo la possibilità di offrire nello stesso
lotto, allo stesso prezzo, la gamma completa di codici di più modelli
facenti parte per l'appunto della medesima piattaforma.

-deve essere presentata offerta per un solo dispositivo
(dettagliando le varie misure/configurazioni/codici …) e non
dispositivi tra loro alternativi

- Chiediamo cortese conferma che sia possibile allegare il full text
delle pubblicazioni al posto del solo abstract, detto che l'abstract è
generalmente riportato nella prima pagina della pubblicazione per
esteso.

-si conferma quanto richiesto nel documento “SINOSSI
DOCUMENTI OFFERTA TECNICA”

- Chiediamo cortese conferma che non ci sia un limite massimo di
pubblicazioni presentabili a supporto di ogni criterio.

-Non ci sono limiti alle pubblicazioni

- Con riferimento al paragrafo 18.4 del Disciplinare, nell'elemento di
valutazione qualitativa 2.2 del Lotto 1, i.e. evidenza in letteratura di
impianti attraverso accessi alternativi viene attribuito un punteggio
tabellare SI/NO.
Confermate che, sebbene sia un criterio tabellare, devono essere
presentati degli studi clinici a supporto di tale criterio?
In caso affermativo, questi devono essere caricati nella sezione F del
progetto offerta come per la validazione dei criteri discrezionali?

(29/03/2021)
I CIG sono stati perfezionati
(29/03/2021)

-SI (compilare la colonna Evidenza Oggettiva)
-SI , compilare anche il modello di cui al chiarimento. N.3
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- Con riferimento al paragrafo 18.4 del Disciplinare, nell'elemento di
valutazione qualitativa 2.4 del Lotto 1, i.e. ampiezza in mm del range
di diametri degli anelli derivati da area o perimetro, secondo sizing
chart viene attribuito un punteggio tabellare SI/NO. stato definito un
range specifico per il quale si possa attribuire il coefficiente 1 a tale
criterio, o il criterio valuta unicamente l’esistenza di una sizing chart?

Trattasi di un refuso, è lo stesso criterio di cui al lotto n.2, pari
punteggio tecnico:
Lotto 1
Sub criterio 2.4: ampiezza in mm del range di diametri degli
anelli derivati da area o perimetro, secondo sizing chart
Lotto 2
Sub criterio 2.8 ampiezza in mm del range di diametri degli
anelli derivati da area o perimetro, secondo sizing chart
Pertanto si applicano i Criteri motivazionali indicati per il lotto
n.2 sub criterio 2.8
≥ 10 mm: coefficiente 1
< 10 mm: coefficiente 0,5
Nessuna delle precedenti: coefficiente 0

6

7

Prot. n.
26881 del
25/03/2021
Prot. n.
26893 del
25/03/2021

il CIG relativo al lotto 1 risulta non disponibile, di seguito quanto
risulta dal sito ANAC in merito al PassOE: Il CIG indicato non esiste
o non è stato ancora definito.
- In riferimento al documento ID F Pubblicazioni all’interno della
SINOSSI DOCUMENTI OFFERTA TECNICA, si chiede un
chiarimento in merito al facsmile modulo dichiarazione pubblicazioni
predisposto dalla stazione appaltante in quanto non incluso nella
documentazione di gara pubblicata.

(29/03/2021)
I CIG sono stati perfezionati

- Si chiede conferma che per la valutazione del criterio di valutazione
3. evidenza clinica del dispositivo e/o dei suoi analoghi precedenti e
dei sub-criteri di valutazione
3.1. disponibilità di studi clinici metodologicamente corretti,
3.2 incidenza di impianto di pacemaker e

- nel documento allegato di cui al chiarimento n. 3 dovranno
essere riportate le informazioni indicate nel Documento
Sinossi “………attestanti l’efficacia terapeutica del
prodotto offerto e, se richieste, altre informazioni
necessarie ai fini della valutazione”

(29/03/2021)
-si rimanda al chiarimento n.3 e modello pubblicato
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Prot. n.
26999 del
25/03/2021

3.3 longevità della protesi,
sia sufficiente allegare l’elenco delle pubblicazioni scientifiche con il
riferimento bibliografico e gli articoli per intero, da cui la commissione
valutatrice desumerà le caratteristiche di numerosità della casistica,
impact factor, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità
della popolazione studiata.
Si chiede di confermare la possibilità di offrire, allo stesso prezzo e
nell’ambito della stessa famiglia, due modelli di valvola come
estensione della gamma al fine di consentire il trattamento di un
maggior numero di pazienti

(29/03/2021)
Si rimanda al chiarimento n.5

(29/03/2021)
IL RUP
Federica Colafrancesco

