
 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 

Chiarimenti  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici per l’affidamento della fornitura di attrezzature 
sanitarie per i centri inail di riabilitazione motoria 

 

 
Pagina 1 

 
  

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE PER I CENTRI 
INAIL DI RIABILITAZIONE MOTORIA. 

CHIARIMENTI  

In ottemperanza al punto 2.2 del Disciplinare di gara, si pubblicano in forma anonima 
le risposte alle richieste di chiarimenti inoltrate dagli operatori economici. 

 
 
N. 1 Domanda 
 
Si chiede di sapere se per partecipare a un lotto è necessario proporre tutte le 
apparecchiature appartenenti al lotto medesimo, oppure se sia possibile partecipare 
offrendo solamente alcune delle apparecchiature all’interno del detto lotto.  

N. 1 Risposta 

Con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà 
presentare un’offerta economica che comprenda tutte le apparecchiature 
specificamente indicate (cfr. par. 14 disciplinare di gara). Con il termine “lotto di gara” 
si individua, infatti, l’unità minima di regolazione del mercato (Consiglio di Stato, sez. 
II, 7 novembre 2007, n. 2803). Con riferimento in particolare al “lotto prestazionale” 
l’articolo 3, comma 1, lettera ggggg del d.lgs. 50/2016 lo definisce quale specifico 
oggetto di appalto da aggiudicare stipulare…definito su base qualitativa, dal quale 
deriverà un unico contratto da stipulare. 

 
N. 2 Domanda 
 
Con riferimento al lotto 1 si chiede se le apparecchiature debbano essere medicali, 
ovvero rispondenti ad almeno una delle seguenti normative europee: 

1. Dir. Eur. Dispositivi Medicali 39/42/EEC 
2. Reg. Eur Dispositivi Medicali 2017/745 

 
N. 2 Risposta 

Tutte le apparecchiature devono essere medicali, come si evince dalle caratteristiche 
descritte all’allegato 1 del Capitolato descrittivo prestazionale. 

Come previsto dall’art. 3 del Capitolato, tutte le apparecchiature devono essere 
conformi alle norme di legge e ai regolamenti, nazionali e comunitari, che ne disciplinano 
la produzione, la vendita, l’importazione, l’immissione in commercio, la destinazione 
d’uso, la registrazione presso gli organismi competenti, nonché le relative norme di 
sicurezza. 
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È obbligo del fornitore fornire prodotti conformi e operare conformemente alla direttiva 
93/42 CEE e al relativo decreto di recepimento - d.lgs. n. 46 del 24.02.1997 - per le 
disposizioni ancora in vigore in via transitoria e al Regolamento UE 2017/745, nonché 
al d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137, come richiamato all’art. 3 del Capitolato citato, che reca 
le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al 
Regolamento medesimo. 


