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Cesena 13/10/2017 
 
 

Procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di: 
 

SISTEMI DIAGNOSTICI PER CORE-LAB  DISTINTA IN 5 LOTTI : LOTTO 1 SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA 
IMMUNOMETRIA E PREANALITICA - LOTTO 2 SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMATOLOGIA - LOTTO 3 SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE - LOTTO 4 SISTEMI DIAGNOSTICI PER URINE - LOTTO 5  SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER SCREENING SOSTANZE D’ABUSO IN MATRICE URINARIA A SCOPO DIAGNOSTICO 
 
 
Q99 Rif. art. 9 - Consegna reagenti e riordino, pagina 26 del Disciplinare di gara, 
Relativamente   alle attività di gestione del magazzino e "Relativamente alle n.3 celle frigorifere +4°C (Sn. 
71270,Sn. 71271 e Sn. 71182), saranno a carico delle ditte aggiudicatane le attività di manutenzione 
preventiva,manutenzione correttiva, procedure ed attività di pronto intervento per la messa in sicurezza 
(corretto mantenimento delle condizioni di stoccaggio dei reagenti) in caso di guasto e/o malfunzionamento. Le 
ditte aggiudicatane dovranno farsi carico dell'installazione di un sistema indipendente di monitoraggio e 
registrazione delle temperature all'interno delle celle frigorifere, al fine di attivare gli allarmi e le procedure di 
pronto intervento in caso guasti, malfunzionamenti e temperature fuori range  

 
Si chiede di voler specificare quanto segue, in particolare: 

• si chiede di voler indicare le modalità di ripartizione dei costi delle suddette attività qualora il 
magazzino ovvero una stessa cella dovessero contenere prodotti di aziende diverse; 

• considerato che l'esecuzione di tali attività (gestione di magazzino oppure manutenzione e 
installazione di un sistema di monitoraggio celle) deve essere affidata in subappalto e che ciascuna 
concorrente presumibilmente indicherà una terna di subappaltatori, considerato altresì inverosimile 
la possibilità di subappaltare le stesse attività per la gestione del magazzino e per la medesima cella 
a subappaltatori diversi, si chiede di voler specificare, qualora il magazzino o la stessa cella 
dovessero contenere i prodotti di aziende diverse (aggiudicatane di lotti diversi), con quale criterio 
verrà scelto il subappaltatore/i subappaltatori che dovrà eseguire le attività sopra indicate; 

• limitatamente alle celle frigo, considerata la necessità di dover preliminarmente conoscere il costo 
delle attività richieste alle aziende aggiudicatane che, ovviamente, verrà ricompreso nel prezzo di 
offerta, ed essendo altresì necessario richiedere alle aziende operanti in tale ambito di mercato i 
relativi preventivi di spesa, si chiede di voler specificare il modello delle celle frigo e la cadenza 
temporale della manutenzione correttiva richiesta; 

• considerato  che si tratta di una fornitura in conto deposito, si chiede di voler confermare che gli 
spazi all'interno del magazzino e della cella siano fisicamente segregati così da separare i prodotti di 
proprietà di fornitori diversi. 

R99 Si rimanda a R91 in cui è specificato modello e produttore delle celle frigo precisando che l’O.E. offerente 
potrà considerare il costo massimo complessivo annuo di € 2.000 (iva esclusa) per la manutenzione preventiva 
programmata semestrale e manutenzione correttiva delle tre celle ed il costo di acquisto del sistema monitoraggio 
e registrazione delle temperature all’interno delle celle frigorifere e remotizzazione degli allarmi di circa € 
6.000,00  (iva esclusa) rapportato all’utilizzo della/e celle in base al lotto/i oggetto di gara . 

Si rimanda altresì a Q1 e Q9 confermando che gli O.E. che saranno aggiudicatari del/i lotto/i in gara dovranno 
definire e concordare le modalità organizzative di esecuzione di queste tipologie di attività di loro competenza.   
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Q100 Rif. art. 14 pagina 41 del Disciplinare di gara "Tale garanzia potrà essere escussa e copre":"il caso di 
mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;il caso di falsa dichiarazione nella 
documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei 
requisiti di ordine generale, economico-finanziaria e tecnico- professionale richiesti;il caso di mancata 
produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito e, comunque, il caso 
di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara". 
Si chiede di voler specificare se le sopra indicate cause di escussione della garanzia debbano essere contenute nel 
testo della garanzia stessa. 
 
R100 La garanzia deve contenere le clausole previste a norma dell’art. 93 comma 4 del D.L.gs n. 50/2016, le 
cause di escussione sono previste a norma di legge.  
 
Q101 Rif. art. 3 pagine 10 e 11 del Disciplinare di gara 
Si chiede di confermare che, qualora la rispondenza alle norme tecniche non sia applicabile alla strumentazione 
IVD, sia sufficiente allegare dichiarazione con le norme pertinenti alla strumentazione stessa. 
 
R101  qualora si offra strumentazione IVD  è sufficiente la dichiarazione di conformità alle normative pertinenti 
alla strumentazione stessa 
 

Q102 Rif. Busta "A" - Documentazione Amministrativa" 
Si chiede di voler confermare che tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata per 
la partecipazione alla gara possa essere sottoscritta da un procuratore speciale. Resta inteso che all'interno della 
busta contenente la documentazione amministrativa verrà inserita la relativa procura speciale autenticata 
 
R102 si rimanda a R97 a)  
 
Q103 Rif. Art. 1.2 " Elenco degli allegati" 
In considerazione della seguente previsione disciplinare (punto 1 pag. 32) "Gli ulteriori allegati soggetti a 
compilazione non devono essere presentati sottoscritti per accettazione nella versione non compilata, ma solo 
nella versione debitamente compilata", si chiede di voler confermare che, oltre al capitolato, debbano essere 
firmati per accettazione solo i seguenti allegati: "A" "D" "F3" "G" "H” I "L" "M". Resta inteso che gli allegati 
"B"; E1" "E2" "E3" e "F1" verranno sottoscritti nella versione compilata e inseriti rispettiva nella busta 
contenente l'offerta economica (B1) e tecnica (E1" "E2" "E3" e "F1") 
 

R103 a norma di disciplinare di gara al p.1 è richiesta la sottoscrizione per accettazione di  “Copia del 
disciplinare” non è richiesta la presentazione degli  allegati esclusi dalla compilazione e sottoscrizione  
 
4 Rif. Allegato - "B.3 OFFERTA ECONOMICA" 
Considerato che il modello "B3" prevede in caso di subappalto di "confermare che, limitatamente alle ipotesi 
consentite di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, si intende sub-appaltare a terzi esclusivamente la parte del 
servizio indicata in apposita autodichiarazione", si chiede di voler confermare che in tale modello debba essere 
confermata solo la volontà di ricorrere all'istituto del subappalto, posto che le attività eventualmente oggetto di 
subappalto, le relative quote e i nominativi dei subappaltatori verranno indicati nel DGUE. 
 
R104 si conferma  
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Q105 Rif. Busta "B" - Offerta tecnica 

Si chiede di voler confermare la possibilità di produrre in lingua inglese le dichiarazioni di conformità dei 
prodotti/Sistemi offerti nonché le relative certificazioni ISO qualora le stesse fossero emesse direttamente dal 
fabbricante con legale estera o da organismi di certificazione della qualità internazionalmente riconosciuti. Resta 
inteso che il resto della documentazione tecnica verrà fornito in lingua italiana come da prescrizione del 
capitolato. 
 
R105 si rimanda a R97 b 
 
Q106 Rif. Busta "B" - Offerta tecnica (Rif. Pag. 37 del Disciplinare di gara - Punti 2 e 3) 
Si chiede di voler confermare che le schede tecniche dei prodotti e dei Sistemi qualora rilegate possano essere 
firmate solo nella prima e ultima pagina di ciascun fascicolo. 
 
R106  Sì 
 
Q107 alla pagina n. 26 del Disciplinare di gara è disposto quanto segue: "Sarà a carico della ditta aggiudicataria 
garantire l'integrazione tra il sistema MAIA e il proprio magazzino nelle modalità riportate in ALL M. Gestione 
Informatica dei Reagenti nei Magazzini dei Laboratori. Il personale dedicato a questa attività controllerà i 
prodotti, individuerà i resi al fornitore, nonché la rispondenza tra i quantitativi effettivamente consegnati e quelli 
risultanti in bolla informatica di consegna....". Inoltre, con risposta al quesito Q1, pubblicato in data 04/08/2017, 
è stato disposto che: "La ditta aggiudicataria dovrà garantire, con spese a proprio carico, l'integrazione tra il 
sistema MAIA ed il proprio magazzino. La gestione dei beni in conto deposito pone a carico dell'aggiudicatario le 
attività di controllo dei prodotti, l'individuazione dei resi, la verifica della rispondenza tra i quantitativi 
effettivamente consegnati e quelli risultanti in bolla informatica di consegna. Le citate attività sono a carico 
dell'O.E. aggiudicatario con modalità definite e costi propri fino alla distinta di prelievo, documento che 
determina il passaggio di proprietà dei beni all'Azienda Usi della Romagna". Infine, con risposta al quesito Q9, 
pubblicato in data 04/08/2017, è stato disposto che: "Il personale attualmente dedicato non è personale della 
stazione appaltante e dunque le modalità organizzative di esecuzione di questa tipologia di attività sono di 
competenza dell'operatore economico aggiudicatario, ivi compreso l'eventuale affidamento in subappalto.".  
Si chiede di confermare che l'attività effettuata dal personale dedicato al magazzino  prodotti debba intendersi a 
carico dell'Operatore Economico aggiudicatario di ogni lotto limitatamente alla gestione dei beni da esso forniti. 
 
R107  Si rimanda a R99. Si precisa che l'attività effettuata dal personale dedicato al magazzino prodotti dovrà 
far fronte alle esigenze del laboratorio di riferimento per cinque giorni la settimana dalle 7 alle 17 ed il sabato 
dalle 7 alle 13. 
 
Q108 alla pagina n. 26 del Disciplinare di gara è disposto quanto segue: "Relativamente alle n.3 celle frigorifere 
+4°C (Sn. 71270, Sn. 71271 e Sn. 71182), saranno a carico delle ditte aggiudicatane le attività di manutenzione 
preventiva, manutenzione correttiva, procedure ed attività di pronto intervento per la messa in sicurezza 
(corretto mantenimento delle condizioni di stoccaggio dei reagenti) in caso di guasto e/o malfunzionamento. Le 
ditte aggiudicataria dovranno farsi carico dell'installazione di un sistema indipendente di monitoraggio e 
registrazione delle temperature all'interno delle celle frigorifere, al fine di attivare gli allarmi e le procedure di 
pronto intervento in caso guasti, malfunzionamenti e temperature fuori range". 
 Essendo emerso, in sede di effettuazione del sopralluogo, che le ditte attualmente esecutrici di tali attività, oltre 
che di quelle connesse alla gestione del magazzino prodotti, sono legate alla Stazione appaltante da un 
contratto di fornitura ancora in corso di validità, si chiede di confermare che, qualora l'Operatore Economico  
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decida di affidare in subappalto a queste ditte l'esecuzione delle attività sopra citate, non sia necessario 
proporre una terna di subappaltatori. 
 
R108 L’O.E. potrà proporre la terna dei subappaltatori non rilevando alcuna situazione di esclusività per le 
citate attività.  
 
Q109 alla luce delle prescrizioni capitolari, si chiede se sia possibile che in relazione alla particolare 
specializzazione necessaria per l’attività di manutenzione di specifici impianti da installare presso i locali sede 
del laboratorio analisi, più concorrenti possano indicare quale soggetto cui subappaltare la predetta attività, un 
medesimo operatore economico 
 
 R109 È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti come da recenti 
indicazioni ANAC. 
 
Q110 in relazione al chiarimento R97b si chiede di poter fornire le dichiarazioni CE in lingua originale del 
produttore senza la relativa traduzione in italiano 
 
R110 si conferma la necessità di presentazione delle dichiarazioni CE  tradotte in lingua italiana. 
 
Q111 in merito alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che il passoe debba essere generato 
esclusivamente dall’operatore economico partecipante alla gara  
 
R111 si rimanda a R95. 
 
Q112 si chiede di voler concedere una congrua proroga dei termini previsti per la presentazione dell’offerta. 
 
R112 si rimanda a R87. 
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