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AVVISO DI RETTIFICA 

 

*** 

CAPITOLATO D’ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO  

 

Al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri “Categoria merceologica e classi di ammissione” si precisa quanto 

segue: 

 

“La richiesta di un fatturato specifico medio annuo calcolato sull’ultimo biennio per l’ammissione a 

ciascuna categoria merceologica e alla singola classe di ammissione si è resa necessaria in considerazione 

dell’elevata specificità dell’oggetto contrattuale, al fine di selezionare, quindi, esclusivamente imprese 

dotate di comprovata esperienza nel settore dei dispositivi medici impiantabili utilizzati in chirurgia 

ortopedica e di capacità nell’eseguire le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici. Si precisa infatti che, 

la prestazione della fornitura oggetto del presente Capitolato d’oneri prevede quali servizi accessori 

strettamente connessi alla fornitura del bene principale: la consegna dei dispositivi a seguito della stipula di 

un contratto estimatorio, la messa a disposizione dello strumentario chirurgico dedicato all’impianto delle 

endoprotesi ortopediche, l’assistenza specialistica in sala operatoria allo scopo di supportare l’equipe 

medica per ottimizzare l’utilizzo dell’idoneo dedicato strumentario. 

Si evidenzia, infine, che i valori di fatturato per ogni classe di abilitazione, sono stati definiti sulla base delle 

risposte delle Imprese all’analisi del mercato pubblicata sul sito acquistinretepa.it, tenendo conto degli 

approfondimenti avuti con le Imprese che si sono fatte parte attiva dell’analisi di mercato. 

L’analisi è stata poi completata con lo studio di circa 50 bandi di gara aventi medesimo oggetto riferibili al 

triennio antecedente alla pubblicazione e tenendo conto dei dati presenti nella banca dati ANAC relativi alle 

gare di importo superiore ai 40.000 Euro e pubblicate nel periodo di riferimento che va dall’anno 2011 al 

2014.” 
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