
Oggetto: Bando di abilitazione a Gare telematiche MONI106 ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 101/2002 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it  
 
 
1) Domanda 
Avrei bisogno di alcune delucidazioni per il bando in oggetto: 
1)E’ semplicemente un’iscrizione per l’abilitazione per le gare telematiche? 
2) Non è un’offerta economica 
3) Ho provato ad entrare sui siti da voi segnalati e cliccato sul Link “gare e appalti” ma non ho trovato né le 
istruzioni per la compilazione di un modulo né il modulo stesso, tanto meno una domanda di abilitazione. 
Come posso fare per avere queste informazioni? 
4) C’è un numero di telefono al quale richiedere informazioni in tempo reale? 
Risposta 
1) Ai sensi dell’art. 9 e 10 D.P.R. n. 101/2002 i potenziali partecipanti possono abilitarsi al Bando di 
abilitazione, inviando domanda di abilitazione oppure, successivamente, in occasione della pubblicazione dei 
singoli Avvisi di gara. 
2) Non si tratta di offerta economica, bensì di domanda di abilitazione. 
3) Come previsto al punto III.2) del Bando di abilitazione, le imprese che intendono abilitarsi al Sistema, 
dovranno richiedere ed ottenere dalla Consip S.p.A., a pena di non ammissibilità alle Gare, l’abilitazione al 
Sistema, tramite compilazione, sottoscrizione e sottoposizione al Sistema stesso della domanda di 
abilitazione solo ed esclusivamente a mezzo dell’apposito processo informatico accessibile dal Sito 
www.acquistineretepa.it.  
La procedura per effettuare l’abilitazione al bando è accessibile dal Sito nella sezione Gare 
telematiche/Procedure di abilitazione gare telematiche /Abilitazione Bando. 
4) E’ possibile ottenere informazioni, inviando una e-mail all’indirizzo moni106@grt.acquistinretepa.it 
ovvero telefonando al Numero Verde di Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione 800-906227 e 
comunque entro il termine per la ricezione dei chiarimenti (23 giugno 2006). 
 
2) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, potreste farci pervenire l’elenco delle apparecchiature relative alla 
suddetta Gara? 
Risposta 
Come previsto dal DPR 101 del 2002 art. 9 nel Bando di abilitazione viene definita genericamente la 
categoria merceologica, che nel caso specifico è quella relativa alle Apparecchiature Elettromedicali per il 
Monitoraggio. Nei singoli Avvisi, pubblicati entro 18 mesi dalla pubblicazione del Bando ed ai quali è 
comunque possibile abilitarsi anche se non ci si è abilitati al Bando, saranno specificati il tipo di 
apparecchiatura e le sue caratteristiche di dettaglio. In base al suddetto DPR, con la pubblicazione 
dell'Avviso si riaprono i termini per l'abilitazione. 
 
3) Domanda 
In riferimento alla procedura telematica di sottomissione della domanda di abilitazione al bando, la prima 
schermata "introduzione" presenta i campi "user Id" e "Password"; se è la prima volta che si accede al sito, 
come si può averli? oppure occorre cliccare direttamente sul link "inizio di procedura abilitazione" e 
successivamente all'inserimento totale di tutti i dati si otterrà uno "user Id" e una "password", da utilizzare, 
immagino, in seguito? 
Risposta 
Per avviare la procedura di abilitazione è necessario cliccare il link "inizio di procedura abilitazione". Al 
termine dell’inserimento dei dati il sistema assegna una "user Id" e il partecipante sceglie una "password". 
Per maggiori informazioni si rimanda al “Manuale abilitazione bando V1” presente sul Sito 
www.acquistineretepa.it nella sezione Gare telematiche/ Procedure di abilitazione gare telematiche / 
Abilitazione Bando/ Allegati. 
 
4) Domanda 



Alla schermata "Dichiarazione disabili", cosa deve cliccare la ditta che non è assoggettata a questa legge 
essendo di dipendenti in numero inferiore alle 15 unità? 
Risposta 
Nella sezione “Dichiarazione disabili” vengono acquisiti i dati relativi alla posizione dell’azienda per ciò che 
riguarda le norme inerenti il diritto al lavoro dei disabili. I partecipanti con un numero di dipendenti inferiore 
alle 15 unità devono cliccare “si”; nella stringa “Numero dipendenti” inserire il numero effettivo di 
dipendenti; nella stringa “Certificato di ottemperanza c/o l’ufficio di” inserire la voce “Nessuno”. Per 
maggiori informazioni si rimanda al Manuale abilitazione bando V1 presente sul Sito 
www.acquistineretepa.it nella sezione Gare telematiche/ Procedure di abilitazione gare telematiche / 
Abilitazione Bando/ Allegati. 
 
5) Domanda 
Alla schermata inerente l'inserimento  del fatturato minimo per categoria e per classe, cosa si intende per 
"classe"? La classe di appartenenza dell'apparecchiatura elettromedicale secondo la direttiva europea 93/42? 
O secondo altra normativa? 
Risposta 
Per “classe” si intende la classe di fatturato specifico per “Apparecchiature elettromedicali” come indicato al 
punto III.2.2 del Bando di abilitazione. Nella schermata relativa al fatturato minimo deve essere inserito il 
proprio fatturato specifico “Apparecchiature elettromedicali” di cui al punto III.2.2 del Bando di abilitazione. 
 
6) Domanda 
Alla schermata "USERID E PASSWORD", la "password definitiva" e il "PIN" sono delle stringhe 
alfanumeriche date direttamente dal sistema o sono a discrezione dell'utente? oppure, in un primo tempo 
sono fornite dal sistema e modificabili dall'utente in un secondo momento? 
Risposta 
Il sistema assegna una "user Id" e il partecipante sceglie una "password". Per maggiori informazioni si 
rimanda al Manuale abilitazione bando V1 presente sul Sito www.acquistineretepa.it nella sezione Gare 
telematiche/ Procedure di abilitazione gare telematiche / Abilitazione Bando/ Allegati. 
 
7) Domanda 
Quesiti relativi all’avviso di gara Consip: 
La firma Digitale è assolutamente obbligatoria? 
Non esiste nessun altro modo per autenticare la domanda? 
Risposta 
La domanda di abilitazione deve essere firmata digitalmente. Come previsto al punto III.2 del bando, a pena 
di irricevibilità, la domanda di abilitazione compilata a mezzo del processo informatico e contenente una 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000, dalla quale risultino gli elementi necessari 
per l’abilitazione al Bando, prima di essere sottoposta al Sistema, dovrà essere firmata digitalmente e 
corredata degli allegati eventualmente richiesti. 
 
8) Domanda 
Al fine di verificare se il bando è di ns. interesse , e provvedere all' iscrizione, gradiremmo se possibile 
ricevere la tipologia di apparecchiature che rientrano nell'appalto "APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI PER IL MONITORAGGIO per un volume globale massimo di prodotti così 
determinato: fino  a n. 1.500 apparecchiature" 
Risposta 
Si invia alla risposta sub n.2. 
 
9) Domanda 
Come dal Vostro bando di gara per le “Apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio” con scadenza il 
12 Luglio 2006, Vi chiediamo cortesemente di comunicarci se il bando in oggetto è lo stesso che aveva 
scadenza il 21 Settembre 2006 in quanto ha il medesimo oggetto. 
Risposta 
Il bando di gara per le “apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio” è il nuovo bando di gara relativo 
alla medesima merceologia dello scorso anno e scade il 12 luglio 2006. 



Nel 2005 è stato pubblicato un avviso di gara telematica (“apparecchiature elettromedicali per il 
monitoraggio”) con scadenza 21 settembre 2005. Tal avviso riguardava l’esperimento di una gara telematica 
che è già stata esperita. Non sono stati pubblicati bandi con scadenza 21 settembre 2006 aventi per oggetto la 
suddetta merceologia.  
 
10) Domanda 
Si richiedono chiarimenti in merito alla gara telematica relativa alla fornitura di apparecchiature per il 
monitoraggio, in particolare ci interesserebbe sapere di che tipo di apparecchiature si tratta, se di 
monitoraggio del paziente o di monitoraggio dei gas anestetici. 
Risposta 
Si invia alla risposta sub n.2. 
 
11) Domanda 
Lo scorso giovedì 08/06/06 abbiamo proceduto alla domanda di abilitazione alla Gara Telematica MONI106. 
Vorremmo sapere quando ci verrà comunicato l'esito della richiesta.  
Risposta 
L’esito della richiesta di partecipazione verrà inviato alla casella di posta elettronica assegnata entro 15 
giorni dalla scadenza del termine di ricevimento delle domande di abilitazione. 
 
12) Domanda 
La sottoscritta XXXXXX in riferimento alla pubblicazione in oggetto, con la presente chiede le vengano 
inviate le indicazioni indispensabili all’abilitazione per le gare telematiche e la lista dei prodotti.  
Risposta 
Come previsto al punto III.2) del Bando di abilitazione, le imprese che intendono abilitarsi al Sistema 
dovranno richiedere ed ottenere dalla Consip S.p.A., a pena di non ammissibilità alle Gare, l’abilitazione al 
Sistema, tramite compilazione, sottoscrizione e sottoposizione al Sistema stesso della domanda di 
abilitazione solo ed esclusivamente a mezzo dell’apposito processo informatico accessibile dal Sito 
www.acquistineretepa.it. La procedura per effettuare l’abilitazione al bando è accessibile dal Sito nella 
sezione Gare telematiche/Procedure di abilitazione gare telematiche /Abilitazione Bando. Per maggiori 
informazioni si rimanda al “Manuale abilitazione bando V1” presente sul Sito www.acquistineretepa.it nella 
sezione Gare telematiche/ Procedure di abilitazione gare telematiche / Abilitazione Bando/ Allegati. 
Con riferimento alla lista dei prodotti, si precisa che, come previsto dal DPR 101 del 2002 art. 9, nel Bando 
di abilitazione viene definita genericamente la categoria merceologica, che nel caso specifico è quella 
relativa alle Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio. Nei singoli Avvisi, pubblicati entro 18 
mesi dalla pubblicazione del Bando ed ai quali è comunque possibile abilitarsi anche se non ci si è abilitati al 
Bando, saranno specificati il tipo di apparecchiatura e le sue caratteristiche di dettaglio. In base al suddetto 
DPR 101/2002, con la pubblicazione dell'Avviso si riaprono i termini per l'abilitazione. 
 
13) Domanda 
In riferimento al Bando Apparso su IL MESSAGGERO il 15/05/06 relativo al Bando di abilitazione per la 
fornitura di Apparecchiature Elettromedicali per il monitoraggio (gara telematica MONI106) non essendo 
sicuri che sia di nostro interesse, vorremo sapere se nel capitolato sono incluse Lancette Pungidito o cuvette 
per la determinazione del gruppo sanguigno. 
Risposta 
Si invia alla risposta sub n.2. 


