
Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Acquisti Aziendali

Il direttore
Annarita Monticelli Forlì     24/05/2018

prot. 131352  del  25/5/2018

PROCEDURA APERTA FORNITURA L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA 
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE 
DELL’AUSL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI.

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO RIFERIMENTO RISPOSTA

Q19 Richiesta  Chiarimenti  AUSL 
ROMAGNA DISCIPLINARE DI GARA 
per tutti i Lotti 
1)  Allegato A: Documentazione Tecnica 
– al punto 6A) Progetto definitivo di lay-
out della propria macchina, viene indicato 
che  la  “ditta  dovrà  fornire,  pena 
esclusione, il progetto definitivo di layout 
….. e dovrà essere redatto e firmato da un 
tecnico abilitato”.  Si richiede quali  sono 
le  caratteristiche  che  deve  avere  tale 
tecnico e tipo di relativa abilitazione e se 
trattandosi  di  “propria  macchina”  deve 
essere interno alla ditta partecipante.

ALLEGATO  AL  CAPITOLATO 
TECNICO  Relazione  descrittiva  dello 
stato  dei  luoghi  Ospedale  Infermi  – 
Rimini
2) Si richiede di indicare se i carrelli da 6 
US da trattare all’interno del lava carrelli 
richiesto sono già di proprietà dell’AUSL 
e nel caso affermativo è possibile averne 
una scheda tecnica o dimensioni  esterne 
al  fine  del  corretto  dimensionamento 
dell’apparecchiatura.

CAPITOLATO TECNICO 
Lotto  1  –  Sistemi  di  sterilizzazione  a 

Disciplinare di gara

Capitolato tecnico 

Sub  1)  il  tecnico  abilitato  è  un 
tecnico iscritto all'ordine o collegio 
professionale,  abilitato  all'esercizio 
della professione. Non è necessario 
che  tale  tecnico  sia  dipendente 
dell'operatore  economico 
partecipante.

Sub  2)  I  carrelli  indicati  sono  di 
proprietà  dellAUSL,  dimensioni 
esterne  Lunghezza  1010  mm  , 
larghezza  710  mm,  altezza  1470 
mm  della  Conf.  Industries  srl 
Modello 204XD2TR

Sub  3)  Si  ribadisce  la  richiesta 
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vapore  3) Autoclave da 12 US: vengono 
richieste per la sede di Rimini e Forlì con 
“pannellatura in acciaio inox su entrambi 
i  lati  … garantire  la  separazione  fra  gli 
ambienti  (bioseal)..”  Questa  tipologia  di 
chiusura viene utilizzata generalmente per 
locali  ad  alta  contaminazione  e  con 
classificazione  particolare  come 
laboratori, si richiede se trattasi di refuso 
e se nel caso contrario questa deve essere 
prevista su tutta la barriera comprendendo 
anche quindi le apparecchiatura da 6 US 
previste  nelle  rispettive  sedi.  Lotto  3  – 
Sistemi di lavaggio e termo disinfezione
4) Nell’allegato  “Allegato  A  tabella 
fabbisogno  complessivo”,  per  le 
apparecchiature vengono indicati  sistemi 
di  scarico  automatico  da  15  DIN 1  per 
ogni  TD.  Si  richiede  se  possono  essere 
presi  in  considerazioni  sistemi  analoghi 
che permettano anche maggiori  capacità 
di scarico. Alla luce della complessità del 
progetto  da  presentare,  in  virtù  anche 
della possibilità di partecipare da parte di 
una  singola  ditta  con  conseguente  ed 
ingente  volume  di  lavoro,  a  più  lotti 
previsti  in  gara  (avendo  così  anche  da 
parte della Vs. spett.le azienda un numero 
superiore  di  aziende  partecipante  ai 
singoli  lotti),  si  richiede  cortesemente  il 
prolungamento dei tempi di presentazione 
delle offerte. 

Documentazione Amministrativa 
5) I  documenti  per  la  dimostrazione  di 
requisiti  di  capacità  tecnica  e 
professionale  richiesti  a  pag.17  del 
disciplinare  devono  essere  associati  al 

Disciplinare di gara

espressa  in  capitolato,  per  tutta  la 
barriera prevista.

Sub 4) Nella tabella dei fabbisogni 
sono stati indicati sistemi di scarico 
automatico da 15 DIN nelle opzioni 
d'acquisto al fine di avere un'offerta 
completa  per  eventuali 
completamenti,  sulla  base  degli 
spazi  residui  nei  locali  di 
confezionamento  per  ogni  ambito. 
Per via degli spazi a disposizione e 
per  la  movimentazione  di  carichi 
sono  state  presi  in  considerazione 
carrelli da almeno 15 DIN sia per il 
rif. 1 che il rif 2. del Lotto 3, come 
espresso nel capitolato tecnico.
Non si concede la proroga richiesta, 
in  quanto  il  bando  è  stato  spedito 
alla GUUE in data 28 marzo 2018 
prevedendo  70  giorni  per  la 
predisposizione  delle  offerte, 
avendo tenuto conto del sopralluogo 
obbligatorio  e  della  complessità 
delle offerte.

Sub 5) In sede di gara gli operatori 
concorrenti  devono  dichiarare  i 
requisiti  di  capacità  tecnica  e 
professionale  richiesti.  La 
comprova  di  tali  requisiti  verrà 
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PASSOE  già  in  sede  di  presentazione 
offerta  oppure  solo  dalla  ditta 
aggiudicataria

6)  L’ultimo  triennio  è  riferito  al  2014-
2015-2016 dato che per molte aziende il 
bilancio  del  2017  ad  oggi  non  è  stato 
ancora approvato?
Restando in attesa di riscontro, porgiamo 
distinti saluti. 

unicamente  agli  operatori 
economici aggiudicatari.

Sub  6)  Il  requisito  di  capacità 
tecnica  economica  richiesto 
“Esecuzione  negli  ultimi  tre  anni 
dei  seguenti  servizi/forniture 
analoghi”  non  è  necessariamente 
collegato  all'esercizio  finanziario  e 
al  bilancio  aziendale,  pertanto 
l'ultimo  triennio  si  può  anche 
intendere  calcolato  dalla  data  di 
trasmissione del bando alla  GUUE 
avvenuto  in  data  28/3/2018; 
pertanto  può  essere  dichiarato/a 
anche  una/o  fornitura/servizio 
eseguito/a nell'anno in corso entro il 
28/3/2018.
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