
Lotto 3: CAPITOLATO TECNICO Siamo 
cortesemente a chiedere quale sia la quantità 
corretta delle bilance pesapersone, se “minima 
12 massima 18”, come indicato nell’allegato 
“capitolato sollevatori” alla voce “oggetto del 
presente capitolato”, oppure se il numero 
massimo debba essere 30 come indicato 
sempre nell’allegato “capitolato sollevatori” 
nelle tabelle “Articolo 1: Oggetto del 
capitolato”. 

-Minima 12  
-Massima 18 

GARANZIA DEFINITIVA 
In caso di aggiudicazione, chiediamo se sia 
possibile avvalersi dell’art. 103 comma 5 del 
codice appalti, ossia dello svincolamento 
progressivo della garanzia, equiparando lo stato 
avanzamento lavori al numero di sollevatori 
consegnati e collaudati, in modo da permettere 
lo svincolamento della fideiussione relativa ai 
sollevatori già forniti “5. La garanzia di cui al 
comma 1 è progressivamente svincolata a 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale 
importo garantito. L’ammontare residuo della 
cauzione definitiva deve permanere fino alla 
data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
dal relativo certificato. Lo svincolo è 
automatico, senza necessità di nulla osta del 
committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all’istituto garante, da 
parte dell’appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale 
automatismo si applica anche agli appalti di 
forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni 
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 
quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei 
confronti dell’impresa per la quale la garanzia è 
prestata.”. 

La garanzia definitiva sarà richiesta e 
svincolata secondo le modalità previste nel 
Disciplinare e nell’art. 103 comma 1 del Dlgs 
50/2016. 

GARANZIA PROVVISORIA Essendo già 
stata emessa una garanzia provvisoria per lo 
stesso importo, sulla base della gara 
precedentemente bandita e poi revocata, si 
chiede cortesemente di poter considerare valida 
la stessa 

NO, la G.P si considera automaticamente 
svincolata al momento della conclusione della 
procedura, la procedura da voi indicata è stata 
revocata. 



ALLEGATO:MODULO CONTRATTO POST 
GARANZIA 
Confermate che al punto 10;CANONE 
MANUTENZIONE E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO; il prezzo offerto non deve 
essere inserito nella busta economica ma nella 
busta tecnica? 

NO. 
Qualsiasi indicazione diretta o indiretta dei 
prezzi contenuti nella doc TECNICA E 
AMMINISTRATIVA comporta la esclusione 
immediata dalla gara. 
SI CONSIGLIA DI LEGGERE 
ATTENTAMENTE LA DISCIPLINA DI 
GARA 

Avendo notato la modifica dei parametri per la 
valutazione dei sollevatori, chiediamo 
cortesemente per quale motivo nel lotto 1 – 
sollevatore paziente passivo – è stato inserito 
“dotazione di doppia velocità di salita/discesa”, 
mentre nel lotto 3 – sollevatore a soffitto 
paziente passivo – tale caratteristica non è stata 
aggiunta 

La S.A ha ritenuto che ai fini della sicurezza 
del paziente, la doppia velocità di salita-discesa 
assume una maggiore importanza sui 
dispositivi che appoggiano sulla base dei 
sollevatori mobili del Lotto 1, piuttosto che su 
quelli saldamente ancorati del Lotto 3. 
Si conferma quanto inserito nel capitolato 
tecnico 

Siamo cortesemente a chiedere di confermare 
1-che per il lotto 3 la quantità minima garantita 
di bilance sia 12 con ulteriori 6 non garantite, 
in quanto nel Capitolato art. 1 pagina 2 
vengono indicate come quantità minime 
garantite 18 ed ulteriori 6; 2-confermare che 
l’importo complessivo quinquennale, citato 
all’art. 16 del Disciplinare, sia un refuso e che 
l’importo da offrire sia triennale- 3-confermare 
che l’importo da inserire sul portale Sater, per i 
lotti 1 e 3, sia l’importo totale offerto per lotto 
suddiviso per la quantità ivi indicata di 68 
(sollevatori più bilance) 

1. Quantità totale in configurazione 
massima18 bilance 

2. L’importo complessivo è quello della 
configurazione di massima per tutti i 
lotti  

3. Si conferma 
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