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CHIARIMENTI N. 1

Ditte interessate hanno richiesto i seguenti chiarimenti:

DOMANDA 

“Al paragrafo  III.  2.1)  del  bando di  gara è  indicato che tra  le  informazioni  e  formalità

necessarie per valutare la conformità ai requisiti vi sono la regolarità con L. 68/1999 e la regolarità

contributiva INAIL e INPS. Queste informazioni non sono presenti nelle dichiarazioni/informazioni

da  Voi  richieste.  Dobbiamo  presentare  una  dichiarazione  aggiuntiva  (da  presentare  con  i

documenti amministrativi) confermando quanto sopra?

CHIARIMENTO 

Non occorre una dichiarazione aggiuntiva in quanto i requisiti di regolarità sono ricompresi

nella dichiarazione relativa all’art. 38.

DOMANDA

“Inoltre, sempre nel medesimo allegato indicate che dal conteggio sono escluse le copie del

Disciplinare di  Gara,  capitolato tecnico ed Allegato Manutenzione full  risk da sottoscrivere per

accettazione. Il Disciplinare di gara non è indicato che va restituito firmato nella parte tecnica

(ma  solo  tra  i  documenti  amministrativi)  e  al  fasc.  1.7.5  vengono  menzionati  gli  allegati  al

Capitolato  Tecnico  e  al  Disciplinare  (ma  non  vi  è  alcun  allegato  al  disciplinare).  Come  ci

dobbiamo comportare? Lo presentiamo comunque sottoscritto anche nella parte tecnica come

parte del fasc. 1.7.5? Inoltre confermate che i documenti di cui al rif. 1.7.5 non vengono inclusi

nel conteggio (dato che sono tutti allegati al Capitolato Tecnico ed è compreso anche l’allegato

manutenzione full-risk/full service)?



CHIARIMENTO

Anche il Disciplinare di gara va restituito firmato per accettazione e va inserito nella busta

amministrativa.

DOMANDA

“Tra la documentazione amministrativa è richiesta la presentazione della dichiarazione sulla

base del Vs. allegato 3, rilasciata personalmente da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma

1, lett. B) del D.L. 163/2006.

Confermate  che,  come  riconosciuto  dalla  giurisprudenza  amministrativa,  la

dichiarazione può essere presentata da parte dell’Amministratore Delegato per conto di tutti i

soggetti  in carica e cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara?

CHIARIMENTO

Per quanto riguarda l’art. 7 lett. A punto 2 e 4 ( i cessati) (del disciplinare di gara) è previsto anche

nel disciplinare che il Rappresentante legale possa effettuare la dichiarazione in luogo dei cessati.

Tenuto conto della Giurisprudenza prevalente, anche nel caso dell’art. 3 punto 2 e 3, le attestazioni

possono essere fatte per tutti dal Rappresentante Legale.

DOMANDA

“In  diversi  punti  dei  documenti  amministrativi  si  fa  riferimento  al  Capitolato  Speciale

d’Appalto ma tale documento non è presente tra la documentazione di gara. Inoltre anche agli art.

11 e 12 del Disciplinare di gara viene menzionato che l’aggiudicazione sarà effettuata secondo i

criteri indicati nel CSA. Per cortesia ci fornite delucidazioni e ci indicate dov’è la specifica di

assegnazione del punteggio economico?

CHIARIMENTO

La dicitura “Capitolato Speciale d’Appalto” fa riferimento al Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Per quanto riguarda il punteggio relativo al prezzo verrà calcolato nel seguente modo:

Pp = Pb – Pr
             50
Pp = punteggio prezzo ditta
Pb = punteggio offerto più basso
Pr = prezzo offerto dalla ditta



Domanda
Nell'Allegato “Documentazione Tecnica” è riportata come dovrà essere presentata la 
documentazione tecnica. Per cortesia confermate se il nr. Di pagina massima dovrà essere 200 
o 250?

Risposta
Si conferma che il numero di pagina dovrà essere 250.

Domanda
Confermate inoltre che tutti i documenti presentati su cd non sono ricompresi nel conteggio 
delle pagine della documentazione tecnica.

Risposta
Si conferma che:

1. Allegato “Caratteristiche tecniche minime” debitamente compilato su  supporto digitale in
formato  word  e  in  formato  non  modificabile  (es.  *.pdf)  (punto  1.3.2  relativo  alla
Documentazione tecnica )

2. Manuale d'uso e di Manutenzione (punto 1.5.3 relativo alla Documentazione tecnica)

da consegnare su supporto digitale (CD) non concorrono alla costituzione del numero complessivo
di pagine da consegnare.

Domanda
Si chiedono delucidazioni  relative ai  documenti  da presentare al  fasc.  1.6.1 In particolare
relativa alla frase “relativa ai prodotti dedicati esclusivi non”.

Risposta
La  ditta  concorrente  dovrà  indicare  l'elenco  dei  prodotti  che  sono  esclusivi  e  dedicati
all'apparecchiatura offerta in gara e quelli non  esclusivi e non dedicati. 

Domanda
E' richiesto che l'offerta e le documentazione siano in lingua italiana o se prodotta in lingua
straniera  dovrà  essere  accompagnata  dalla  traduzione  asseverata  in  lingua  italiana.  I
documenti  ufficiali  (certificati  CE, ev.  bibliografie  etc.  possono essere  presentati  in  lingua
inglese poiché è la loro lingua ufficiale o devono essere resi con traduzione asseverata.

Risposta
La documentazione “Certificazione CE. ev” possono essere forniti  in lingua originale inglese.  I
contenuti  dei  lavori  scientifici,  quali  pubblicazioni,  invece devono essere resi  in lingua italiana
asseverata. 

Domanda
Nel fascicolo “Documentazione tecnica” viene menzionata tra la documentazione tecnica da
presentare  al  “Fasc.  1.:  L'offerta  senza  prezzo  ...come  da  prospetto  allegato”  ma  tale
prospetto non è presente nella documentazione di gara. Per cortesia ci fornite delucidazioni?

Risposta
Si conferma che deve essere compilato il prospetto relativo all'offerta economica ed una copia senza
prezzo inserito nell'offerta economica.



Domanda
Per cortesia ci indicate come verrà fatturato  il canone di manutenzione delle apparecchiature
per emodialisi?  Inoltre,  dato  che nell'offerta economica è richiesto  che vengano indicati  i
prezzi singoli relativi al noleggio, alla manutenzione ed ai dispositivi offerti, tale importo sarà
comprensivo della manutenzione o dovranno essere fatturati canoni separati.

Risposta
Il costo del canone per ciascuna apparecchiatura deve riferirsi al prezzo del noleggio di ciascun
apparecchiatura e dei  relativi  costi  della  manutenzione.  La fatturazione deve essere distinta  per
apparecchiatura e per i materiali di consumo secondo il prospetto “offerta economica”. Infine la
fatturazione dei canoni è annuale posticipata.  

Domanda
Nel capitolato tecnico, nell'Art.10 “Monitoraggio”, non è chiaro se richiedono il monitoraggio
della fornitura di materiale, e quindi degli ordine annessi, o il monitoraggio delle attività di
manutenzione. Si chiede pertanto di chiarire l'oggetto del suddetto monitoraggio.

Risposta
L'attività di monitoraggio prevista nell'art. 10 del Capitolato si riferisce alle sole apparecchiature
(monitor) e non ai materiali di consumo.

N.B: Come richiesto da ditte interessate si allegano alla presente, in formato word, i seguenti
file:

 Caratteristiche minime;
 Documentazione tecnica;
 Offerta Economica;


