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Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 
 
Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari 

FASCICOLO 15/2019 11.11.2 
 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER EMOGASANALISI E P.O.C.T 
PER REPARTI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L’IRCCS/IRST DI MELDOLA”. 
DURATA DI 5 ANNI, RINNOVABILE DI ULTERIORI 2 ANNI. 
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (COMPRENSIVO DI TUTTE LE OPZIONI E 
DELL’EVENTUALE PERIODO DI PROROGA TECNICA): EURO € 14.847.539,98 (IVA ESCLUSA).  
IMPORTO QUINQUENNALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: EURO 7.022.909,50 (IVA ESCLUSA). 
NUMERO GARA 8173874  
CPV 33124110-9 
 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI AL 23/08/2021 

E CHIARIMENTO /QUESITO DI INIZIATIVA DEL 31/08/2021  

Quesito 1) PI256234-21: 
Buongiorno, chiediamo cortesemente di confermare che il DUVRI e l'informativa vadano restituiti 
controfirmati per presa visione dall'azienda partecipante alla gara, e che si provvederà alla 
compilazione dettagliata dei documenti dopo l'aggiudicazione. 
Risposta Quesito 1): PI256234-21 
NON si conferma. Si precisa che ai sensi del Disciplinare di gara - art. 15.3.2 Documentazione a 
corredo: gli allegati MR_PA24_09_DUVRI _rev.3_01-02-2021 Ausl della Romagna e IRST 02p07 – e 
Informativa mere forniture - rev. 1, devono essere debitamente compilati dagli OO.EE., e 
sottoscritti dal soggetto indicato come datore di lavoro.  
 
 
Quesito 2) PI256849-21 e Risposta Quesito 2) PI256849-21 
1) DOMANDA: All’ART.9 – “Servizi di assistenza e manutenzione, e penali” nel capitolato tecnico 
descrittivo e prestazionale viene richiesta almeno 1 Manutenzione preventiva annuale. Qualora il 
produttore non preveda manutenzioni preventive, si chiede se rimane l’obbligo di tale attività. 
1) RISPOSTA: Sì, rimane l’obbligo di n.1 manutenzione preventiva all’anno. 
2) DOMANDA: In riferimento alla caratteristica oggetto di valutazione qualitativa “Possibilità di 
analisi anche su molteplici tipi di campione, compresi sangue intero (arterioso e venoso), liquido 
pleurico, liquidi di dialisi ed eventuali altri liquidi biologici.” (Rif. Capitolato Tecnico Descrittivo e 
prestazionale, pagina 7, Caratt. tecniche.) Si chiede di confermare che le analisi da campioni liquidi 
pleurici, liquidi di dialisi ed eventuali altri liquidi biologici, saranno utilizzati a scopo 
diagnostico/clinico e che tali analisi sono già comprese all’interno della tabella dell’Allegato 1, Ar. 
1, pag. 1 del Capitolato Tecnico Descrittivo e prestazionale. 
2) RISPOSTA: Sì, si conferma. 
3) DOMANDA: In riferimento ai requisiti indispensabili (Lotto 1 Allegato 1 Capitolato tecnico 
descrittivo pagina 5) “Quantità di materiali di controllo adeguata per la loro esecuzione, su tutti i 
livelli di concentrazione, almeno ogni 8 ore e ogni qualvolta sia necessario” si chiede di confermare 
se per tutti i livelli di concentrazione del materiale di controllo si richiedano i 3 livelli per tutti i 
parametri e se ogni 8 ore si intende l’esecuzione di tutti i livelli. 
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3) RISPOSTA: Sì, si conferma. 
4) DOMANDA: In riferimento agli strumenti di Ravenna “Laboratorio a Risposta Rapida FASE 1 
accr” e Novafeltria “Punto Primo Intervento (back up)” per i quali è stato dichiarato un Test 
consumo per anno pari a 0, si chiede di confermare che trattasi di strumentazione di back up per 
la quale non è necessario prevedere l’offerta di reagenti e materiali di consumo. 
4) RISPOSTA: Sì, si conferma si tratta di strumentazione di back up per la quale non è necessario 
prevedere l’offerta di reagenti e materiali di consumo. 
 
 
Quesito3) PI256935-21: 
A pagina 20 del Disciplinare di Gara viene richiesto che la documentazione sia in lingua italiana ma è 
ammessa la presentazione in lingua inglese di certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti, si chiede 
altresì di confermare di poter presentare le dichiarazioni di conformità, le certificazioni CE ed ISO redatte da 
Casa Madre in lingua inglese corredate da dichiarazione resa dalla concorrente in lingua italiana, riportante 
che la strumentazione ed i prodotti offerti sono conformi alla normativa vigente 
Risposta Quesito 3) PI256935-21: 
È possibile presentare le certificazioni CE ed ISO redatte da Casa Madre in lingua inglese, e 
contestualmente allegare dichiarazione del concorrente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i prodotti 
offerti sono conformi alla normativa vigente in materia e che corrisponde a quanto espressamente 
dichiarato da Casa Madre. 
 
 
Quesito 4) PI256940-21 
Lotto 2 – In riferimento ai fabbisogni annuali indicati alle pagine 3 e 4 dell’"ALLEGATO 1-Capitolato Tecnico 
Descrittivo e prestazionale", si chiede, per ogni analita, di suddividere il numero di "test consumo per anno" 
per ciascuna sede POCT indicata. 
Risposta Quesito 4) PI256940-21:  
È possibile indicare solo il nr. complessivo di test consumo per anno, in relazione all’attuale situazione 
emergenziale con le conseguenti riorganizzazioni di UU.OO. in corso.  
 
 
Quesito 5) PI256938-21 

Si chiede di confermare che sia possibile caricare nei singoli slot di caricamento, file zip non firmati 
digitalmente che a loro volta contengo file firmati digitalmente. 
Risposta Quesito 5) PI256938-21: 
Sì, si conferma, come raccomandato dall’art. 13 del Disciplinare di gara. 
 
 
Quesito 6) PI258547-21 

Busta Amministrativa: Con riferimento al nuovo decreto-legge cd. Sblocca-Cantieri, l’art. 105, d.lgs. 
50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019 (cd. “decreto sblocca cantieri”), conv. in l. 55/2019, 
non prevede l’indicazione del nominativo del subappaltatore. 
1) Pertanto, in riferimento a quanto richiesto a pag. 8 del disciplinare art 7 vi chiediamo di 
confermare che non occorre produrre alcun documento del subappaltatore, e che pertanto 
trattasi di refuso la richiesta sul portale di caricamento del DGUE del subappaltatore?  
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2) Inoltre, a pag 23 del disciplinare è richiesto, oltre all’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare, anche la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, ma In 
considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto 
dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto 
"semplificazioni bis") per cui "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono 
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o 
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende 
subappaltare", si chiede di confermare che si debba indicare solo la parte di prestazione da 
affidare in subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore, fermo l'attuale 
limite (insuperabile) del 50% in vigore sino al 31 ottobre 2021. 
Risposta Quesito 6) PI258547-21 
1) Si conferma che trattasi di mero refuso e che pertanto nel portale SATER nella sezione “Busta 
Amministrativa” in corrispondenza del documento “DGUE subappaltatori (se presenti)” e del 
documento “SUBAPPALTO (se presente) e relativa documentazione”, NON occorre produrre alcun 
documento.  
2) Il disciplinare di gara è stato redatto in conformità con il Bando - tipo n. 1 /2017 dell’ANAC; si 
precisa che la mancanza dell’indicazione della quota percentuale corrispondente alle parti di 
prestazioni da affidare in subappalto dichiarate, non sarà causa di esclusione. 
 
 
Quesito 7) PI262380-21 e risposta Quesito 7) PI262380-21 
 
Con riferimento al LOTTO 1 sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione i seguenti chiarimenti: 
Chiarimento N.1 
Documento: Allegato 1 Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale 
ART.1) NR – SEDE – PARAMETRI – PANNELLO BASE – ANALITI – TEST/CONSUMO ANNO PRESUNTO. 
LOTTO 1 SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOGASANALISI 
 
DOMANDA a): In riferimento al numero di test o consumo per anno o per sede riportati 
nell’Articolo 1 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, si chiede di confermare che tale quantitativo 
sia da intendersi al netto dei Controlli di Qualità richiesti. 
RISPOSTA a): Sì, si conferma. 
 
CARATTERISTICHE INDISPENSABILI LOTTO 1 
Quantità di materiali di controllo adeguata per la loro esecuzione, su tutti i livelli di 
concentrazione, almeno ogni 8 ore e ogni qualvolta sia necessario; 
DOMANDA b): Al fine di garantire una corretta valutazione tra le offerte, si chiede di confermare 
che il numero di QC giornalieri da eseguire su ogni analizzatore offerto sia pari a N.9 QC/die (tutti i 
livelli almeno ogni 8 ore). 
RISPOSTA b): Sì, si conferma. Si veda anche la risposta al quesito Q2 PI256849-21 - RISPOSTA 3. 
 



 

4Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 
Viale I Maggio, 280 - 47522 - Pievesestina di Cesena (FC) 
Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari 
Tel. 0547/394452 - Fax 0547/610948  
E-mail acquisti@auslromagna.it  
PEC acquisti@pec.auslromagna.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Sede Legale: via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna (RA) 
C.F. e P. IVA 02483810392 
Sito WEB: www.auslromagna.it 
 

 

DOMANDA c): Inoltre, si chiede di confermare se il risultato QC debba essere 
visionabile/stampabile in tempo reale in modo da consentire una tempestiva valutazione delle 
performance strumentali. 
RISPOSTA c): Quesito non pertinente. 
 
SOFTWARE GESTIONALI EMOGASANALIZZATORI E SISTEMA DI GESTIONE DI RETE LOTTO 1 
Requisiti indispensabili 
- possibilità di intervento diretto sul dispositivo per disattivazione/attivazione parametri, 
esecuzione calibrazioni, controlli, ecc. 
DOMANDA d): Chiediamo di confermare che per possibilità di intervento diretto sul dispositivo si 
intende la possibilità di eseguire tramite il software da remoto, in modo estemporaneo ed in 
tempo reale, le calibrazioni e/o i controlli di qualità al fine di poter valutare le performance 
strumentali delle apparecchiature decentrate. 
RISPOSTA d): è richiesta la possibilità di intervento diretto sul dispositivo per 
disattivazione/attivazione parametri, esecuzione calibrazioni, controlli, ecc.,.così come indicato a 
pag. 7, secondo alinea dell’Allegato 1) Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale.  
 
CARATTERISTICHE CHE SARANNO VALUTATE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO QUALITATIVO 
LOTTO 1 
Interscambiabilità delle cartucce non ancora esaurite fra più strumenti. 
DOMANDA e): Al fine di consentire una migliore valutazione delle offerte tecniche, si chiede di 
confermare che il criterio di valutazione sia riferito a tutte le cartucce presenti a bordo macchina.   
RISPOSTA e): Sì, si conferma. 
 
Quesito 8) PI262631-21 
Lotto 2 - In riferimento al file "Allegato 7_2 Modulo Scheda offerta economica lotto 2 POCT", al 
fine di produrre un’offerta congrua e realmente conforme alla richiesta del carico di lavoro 
illustrato nel dettaglio dei fabbisogni, si chiede di confermare che nelle colonne "N. confez. 
necessarie" e "N. confez. calibr./ctrl  altri consumi" sia consentito riportare il numero di confezioni 
con cifre decimali, fermo restando che nella colonna "N. TOTALE CONFEZ." verrà riportato un 
numero di confezioni a cifre intere. 
Risposta quesito 8) PI262631-21 
Sì, è consentito; si precisa che il nr. delle confezioni totali, deve essere arrotondato per eccesso. 
 
Quesito 9) PI263175-21 e Risposta quesito 9) PI263175-21 

Sottoponiamo con la presente le seguenti richieste di chiarimenti e rimaniamo in attesa di cortese 
riscontro: 
1) Con riferimento a quanto previsto a pag. 20 (13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA) del disciplinare di gara 
Domanda a) posto che è riconosciuta la possibilità di presentare in lingua inglese le certificazioni 
emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, al fine di non rendere eccessivamente onerosa la 
partecipazione alla gara in oggetto siamo a chiedere se sia possibile produrre in lingua inglese 
anche le dichiarazioni di conformità CE e/o CE-IVD di quanto offerto rilasciate dal fabbricante; 
Risposta a) Si veda la risposta al quesito n. 3 PI 256935-21 
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Domanda b) con riferimento alla restante documentazione prodotta in lingua straniera, si chiede 
se in luogo della traduzione giurata sia ammessa la traduzione semplice della stessa corredata da 
opportuna autodichiarazione di conformità da parte del firmatario di gara attestante ai sensi del 
D.P.R. 445/00 la conformità della traduzione all’originale. 
Risposta b): si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara all’art. 13 “MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”, pag. 20.  
 
2) Con riferimento a quanto previsto dal disciplinare punto 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  
Domanda a) La domanda di partecipazione supera le 4 pagine, vi preghiamo di confermare che sia 
sufficiente utilizzare una marca da bollo per l’assolvimento dello stesso come si potrebbe intuire 
dal testo dell’all. 5 o se invece è necessario applicare un numero di marche da bollo proporzionale 
alla lunghezza del documento. 
Risposta a) Si conferma che è sufficiente nr. 1 marca da bollo in quanto riguarda prettamente 
l’istanza di partecipazione. 
Domanda b) 15.3.2 Documentazione a corredo / "Documento attestante la garanzia provvisoria 
con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice" 
Vi preghiamo di volerci confermare che l’impegno del fidejussore ai sensi dell’art. 93, comma 8 del 
codice possa essere contenuto all’interno del testo della cauzione e non debba essere prodotto 
separatamente. 
Risposta b) Sì, si conferma. 
 
 
Quesito 10) PI263489-21 
Lotto 2 - In riferimento alla compilazione dell'offerta economica si chiede la possibilità di poter 
redigere l'offerta per Presidio Ospedaliero anziché per analita, ad esempio: 
 
Ospedale di S. Piero in Bagno: 
Emocromo/Creatinina/Amilasi/Na/K/PCR/Troponina/D-dimero/PT-INR 
 
Ospedale di Cattolica: 
Emocromo/Creatinina/Na/K/Troponina 
 
Ospedale di Santa Sofia 
Emocromo/Creatinina/Amilasi/ALT/Na/K/PCR/Troponina/D-dimero/PT-INR 
 
Questa modalità diventa indispensabile quando con il medesimo prodotto si eseguono più analiti; 
risulta quindi impossibile la presentazione dell'offerta come da voi proposto nell'allegato "Allegato 
7_2 Modulo Scheda offerta economica lotto 2 POCT" in quanto non è possibile suddividere il 
prodotto offerto nei singoli analiti. 
 
 
 
 



 

6Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 
Viale I Maggio, 280 - 47522 - Pievesestina di Cesena (FC) 
Direttore ad interim: Dott.ssa Orietta Versari 
Tel. 0547/394452 - Fax 0547/610948  
E-mail acquisti@auslromagna.it  
PEC acquisti@pec.auslromagna.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Sede Legale: via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna (RA) 
C.F. e P. IVA 02483810392 
Sito WEB: www.auslromagna.it 
 

 

Risposta 10) PI263489-21  
È possibile presentare offerta o per Analita o per Presidio Ospedaliero, fermo restando che 
l’offerta deve essere riferita al nr totale di “Test per consumo per anno” riportato nella relativa 
colonna. 
 
 
Quesito 11) PI263490-21 
In riferimento al contenuto della busta B - Offerta Tecnica, punto 12) "dichiarazione di 
compatibilità del DM rispetto all'attrezzatura su cui si utilizza", si chiede di confermare che trattasi 
di refuso in quanto la procedura è riferita a dispositivi medici diagnostici in vitro. 
Risposta 11) PI263490-21 
Si conferma che trattasi di refuso. 
 
 
Quesito 12) PI263491-21 
In riferimento al contenuto della busta B - Offerta Tecnica, al punto 2) "Schede tecniche, dépliant, 
materiale illustrativo di ogni strumento/prodotto/riferimento" viene richiesto di indicare il 
"numero dei lotti offerti", si chiede di confermare che suddetta informazione non sia da rendere in 
quanto non si tratta di un dato disponibile al momento della presentazione dell'offerta. 
Risposta 12) PI263491-21 
L’indicazione “… e con evidenza del numero dei lotti offerti…”, contenuta al punto 2 - pag. 28 - Art. 
“16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara,”, non è da tenere 
in considerazione. 
 
 
Quesito 13) PI263834-21 
All’interno dell’allegato 1 del Capitolato tecnico e prestazionale, all’art. 9 SERVIZI DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE, E PENALI viene richiesto alle ditte di redigere “un’apposita relazione da cui si evinca 
chiaramente il programma di addestramento-formazione-aggiornamento messo a disposizione del personale 
tecnico e dirigente…”; al fine di poter prevedere la miglior soluzione possibile si chiede di indicare il numero 
indicativo di operatori/dirigenti da formare. 
Risposta 13) PI263834-21 
Per ogni lotto per il quale si presenta offerta, la relazione dovrà indicare le modalità che la Ditta intende 
adottare per l’addestramento, formazione, aggiornamento del personale sia in fase di installazione che per 
l’intero periodo contrattuale. 
 
Con riferimento all’art. “9 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE”. – pag. 28 dell’Allegato 1) 
Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, si precisa quanto segue: 
la formazione è rivolta: 
- al personale infermieristico addetto all’esecuzione dell’analisi; 
- al personale Dirigente Medico delle UU.OO. di degenza addetto alla valutazione dei risultati; 
- al personale Tecnico e Dirigente della U.O. Patologia Clinica addetto alla supervisione del Sistema. 
 
 
Quesito 14) PI267522-21 
LOTTO N. 1 - Chiarimento 1 
CARATTERISTICHE CHE SARANNO VALUTATE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
QUALITATIVO LOTTO 1, Caratteristiche tecniche 
Si chiede di confermare se per l’elemento di valutazione “Controlli CQI non compresi all'interno delle 
cartucce di misura” si intenda che l’esecuzione dei CQI non sottragga i test compresi all’interno delle 
cartucce di misura. 
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Risposta 14) PI267522-21 
Sì, si conferma. 
 
 
Quesito 15) PI267774-21 e Risposta Quesito 15) PI267774-21 
Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale:  
 
Domanda 1) Si chiede di confermare che per ultimo triennio debba intendersi il 2018/2019/2020 
Risposta 1) Sì, si conferma. 
 
Domanda 2) Che per la comprova del requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara “avere realizzato, 
presso strutture sanitarie pubbliche o private, negli ultimi tre anni, forniture identiche o analoghe per un 
fatturato minimo complessivo triennale pari all’importo, annuo a base d’asta (IVA esclusa) del/dei lotti per i 
quali si partecipa, sia possibile rilasciare copia delle fatture o l’elenco delle stesse con l’indicazione 
dell’importo e dei destinatari  
Risposta 2) In questa fase non è indispensabile allegare la comprova delle forniture dichiarate per il 
requisito 7.3 del Disciplinare. La ditta dovrà elencare le forniture identiche/analoghe effettuate nel periodo 
indicato, fino alla concorrenza dell’importo minimo richiesto calcolato in relazione al periodo di riferimento, 
indicando per ciascuna fornitura: l’esatta ragione sociale del committente, l’oggetto della fornitura, l’importo 
(IVA esclusa), la data in cui esse sono state effettuate. 
 
Domanda 3) Si chiede inoltre di confermare che il punto c) dell’art. 15.2 del disciplinare di gara 
“compilazione del DGUE” (nel presente appalto, come indicato nel presente disciplinare di gara all'articolo 7, 
sono previsti criteri di selezione riguardanti le capacità tecniche e professionali (articolo 83 c.1 lett.b e c) 
D.Lgs. 50/2016), pertanto, la parte IV sezione C), sia da considerare un refuso”. 
Risposta 3) Sì, si conferma, si tratta di refuso. 
 
Quesito 15) PI269703-21e Risposta Quesito 15) PI269703-21 
Domanda 1) 
Chiarimento 1 
CARATTERISTICHE CHE SARANNO VALUTATE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
QUALITATIVO LOTTO 1, Sicurezza per l’operatore. 
Non essendo presenti sul mercato analizzatori per Emogas dotati di sistema di campionamento in grado di 
forare il tappo di una provetta, si chiede di confermare se per l’elemento di valutazione: Possibilità di 
utilizzo provetta di campionamento chiusa, possa essere valutata positivamente l’assenza di 
dispositivi adattatori da inserire manualmente nella provetta o nella fiala, in quanto caratteristica 
migliorativa della sicurezza per l’operatore. 
Risposta 1) 
Quesito non pertinente per l’attuale fase di gara in quanto relativo a criterio di valutazione che sarà oggetto 
di giudizio da parte della Commissione giudicatrice che sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del 
D.lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 20 disciplinare di gara). 
Domanda 2) 
Chiarimento 2 
CARATTERISTICHE CHE SARANNO VALUTATE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
QUALITATIVO LOTTO 1, Sicurezza per l’operatore. 
Si chiede di confermare se per l’elemento di valutazione: Assenza di sonda di campionamento esposta, 
verranno considerate tutte le fasi in cui essa può essere esposta, compresi gli interventi manuali di 
sostituzione delle componenti dell’ingresso campione (guarnizioni, beccucci ecc.) così come previsto dal 
Manuale Operatore dei sistemi analitici offerti. 
Risposta 2) 
Quesito non pertinente per l’attuale fase di gara in quanto relativo a criterio di valutazione che sarà oggetto 
di giudizio da parte della Commissione giudicatrice che sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del 
D.lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 20 disciplinare di gara). 
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Quesito16) PI272442-21 
Allegato F2 (Allegato 10), numero di interventi di manutenzione preventiva all’anno previsti. Obbligatorio 
almeno n.1 manutenzione preventiva all’anno: 
Si richiede di confermare qualora da parte del costruttore sia resa “dichiarazione di assenza di manutenzione 
preventiva sia in atto notorio (445/2000 e s.m.i.)  che tramite indicazione all’interno del Manuale 
dell’Operatore” non sia necessario offrire l’intervento di manutenzione preventiva a cadenza annuale 
richiesta da capitolato. 
Risposta 16) PI272442-21 
Sì, rimane l’obbligo di n.1 manutenzione preventiva all’anno - si veda anche risposta a quesito 
numero 2 PI256849-21. 
 
Quesito 17) PI262632-21 
Considerata l’importanza della procedura, la gestione dei molteplici fornitori terzi e/o subappaltatori in un 
periodo (mese di agosto) che vede parecchie attività chiuse o a personale ridotto e considerato che per la 
corretta stesura dell'offerta mancano alcuni elementi essenziali deducibili da chiarimenti inviati nei giorni 
scorsi, Vi chiediamo una dilazione dei termini di presentazione dell'offerta di almeno 15 giorni. 
Risposta 17) PI262632-21 
A seguito delle richieste di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il 
giorno 02/09/2021 ore 13:00 pervenute da taluni operatori economici, considerato che la gara d’appalto è 
connotata da una notevole complessità tecnica come dimostrato dalla circostanza che alla stazione 
appaltante sono pervenute, da parte dei potenziali concorrenti, numerose richieste di chiarimenti 
sull’impianto della procedura concorsuale e sui requisiti prestazionali descritti nei documenti gara, al fine di 
consentire agli operatori economici di predisporre un’adeguata offerta tecnica ed economica e di favorire la 
massima partecipazione alla procedura di affidamento si ritiene di prorogare al 15/09/2021 alle ore 13:00 il 
termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte e conseguentemente la prima seduta pubblica 
virtuale è posticipata al giorno 16/09/2021 alle ore 10:00. 
Essendo scaduto il termine per la presentazione dei quesiti il 23/08/2021, questa Azienda non procederà a 
rispondere ad ulteriori richieste di chiarimento pervenute successivamente. 
 
 
Quesito 18) PI273192-21 
Con riferimento alla procedura in oggetto, la cui scadenza è attualmente prevista per il giorno 02/09/2021 
p.v., con la presente siamo a richiedere la Vs. disponibilità a posticipare i termini di presentazione delle 
offerte - come meglio dettagliato in seguito - in considerazione della complessità delle prestazioni oggetto di 
gara e del periodo feriale corrente. 
Rileviamo infatti che al fine di predisporre una soluzione specifica e dedicata per le esigenze del Vs. ente, si 
rende necessaria la fornitura di componenti prodotte anche da terze parti i cui tempi di risposta, a causa del 
predetto periodo feriale, potrebbero non sempre essere tempestivi. 
Tutto ciò premesso siamo pertanto a richiedere una proroga dei termini che risulti adeguata alla complessità 
di gara al fine di consentire la presentazione di soluzioni idonee a soddisfare al meglio le esigenze sottese e 
correlate alla procedura di cui in oggetto. 
Risposta 18) PI273192-21 
Si veda risposta al quesito nr. 17) PI262632-21 
 
 
Quesito 19) PI272731-21 
Lotto 2 " Sistemi diagnostici per POCT": in riferimento ai requisiti di minima nr. 8 e 9 pag. 12 strumenti di 
coagulazione, Capitolato tecnico prestazionale, al fine di garantire la più ampia partecipazione si chiede la 
possibilità di lavorare con digito puntura. 
Risposta 19 PI272731-21 
Non è ammessa la possibilità di lavorare esclusivamente con digito puntura. 
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Quesito 20) PI275287-21 
Domanda 1) Con riferimento a quanto previsto a pag. 25 del Capitolato in caso di ritardo relativo alla 
consegna delle Apparecchiature (“Decorsi i termini previsti senza che siano avvenute in tutto o in parte le 
consegne, sarà applicata una penale pari al canone trimestrale di noleggio”): 

domanda i) si chiede di confermare che l’ammontare di tale penale debba essere calcolato in 
funzione dello specifico numero di apparecchiature eventualmente non consegnate (ad esempio in 
caso di una sola apparecchiatura non consegnata applicazione di una penale pari al canone 
trimestrale di noleggio di tale specifica Apparecchiatura); 
risposta i) Sì, si conferma che sarà applicata una penale pari al canone trimestrale di noleggio per 
ciascuna apparecchiatura. 
Domanda ii) si chiede altresì di confermare che la penale eventualmente comminata rispetterà 
quanto previsto dall’art. 113bis c. 4 Cod. App.  
risposta ii) Si conferma che la penale eventualmente comminata non potrà superare il 10% 
dell’importo netto contrattuale. 

Domanda 2) Con riferimento a quanto previsto a pag. 31 del Capitolato relativamente all’applicazione di 
penali in caso di sospensione del collaudo superiore a 60 gg. naturali consecutivi dalla data di 
comunicazione scritta della stessa (i.e. penale pari da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 
euro), si chiede di confermare che le penali eventualmente comminate rispetteranno quanto previsto dall’art. 
113bis c. 4 Cod. App. (penale compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e 
comunque complessivamente non superiori al 10 % di detto ammontare netto contrattuale). 
Risposta 2) No, non si conferma, in quanto per la fattispecie in questione non è prevista una penale 
giornaliera correlata a giorni di ritardo bensì una penale specifica legata al verificarsi di un evento, per 
singola attrezzatura, in relazione alla interruzione provocata nel completamento del lotto di riferimento 
aggiudicato fermo restando che la penale eventualmente comminata non potrà superare il 10% dell’importo 
netto contrattuale. 
 
 
Chiarimento/Quesito di iniziativa 21) PI283205-21 
RETTIFICA RISPOSTA PI268436-21 A QUESITO PI267522-21 
Risposta a quesito di iniziativa PI283205-21 
Si precisa che la risposta PI268436-21 al quesito PI267522-21, deve intendersi così formulata: NO, non si 
conferma. Si veda il riferimento al Disciplinare di gara - pag. 31 - PRECISAZIONI. 
La presente risposta annulla e sostituisce la precedente risposta PI268436-21 
 


