
 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK DI 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PRODUZIONE OLYMPUS DELL’AZIENDA USL DELLA 

ROMAGNA, PER LA DURATA DI 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER EVENTUALI ULTERIORI 2 

ANNI  

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI, EUR 659.760,09 I.E. 

CIG 8973671B90 

 

QUESITI 

 

1) Quesito 

Si chiede conferma che al fine di dimostrare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui 
all’art. 7.3 del Disciplinare di gara, per servizi analoghi vadano intesi genericamente servizi di 
manutenzione full risk di apparecchiature elettromedicali analoghe per tipologia a quelle oggetto 
della procedura; 
 
R: Si conferma  

 
2) Quesito 

Si chiede conferma che l’elenco dei servizi in caso di comprova possa essere dimostrato anche 
tramite la presentazione di fatture e contratti; 
 
R: Si conferma 

 
3) Quesito 

Si chiede di specificare se l’All. 8_ Nomina RESP_ ESTERNO_DSP e l’All. 9_Schema Contratto 
vadano inseriti nella busta amministrativa solamente controfirmati per accettazione; 
 
R: Si conferma  
 
4) Quesito 

Si chiede di confermare che nell’ambiente di gara vada inserita tutta la documentazione fornita da 
codesta stazione appaltante, nulla escluso, firmata digitalmente per accettazione; 
 
R: Si conferma  
 
5) Quesito 

Si chiede di specificare se la richiesta, contenuta nell’ambiente di gara su Sater, di inserire nella 
busta amministrativa l’All. 11_Modello_ Scheda Fornitore sia frutto di un refuso oppure se lo stesso 
vada solamente formato per mera accettazione, stante il fatto che al suo interno sono richieste delle 
specifiche post-vendita che non dovrebbero apparire all’interno della documentazione 
amministrativa; 
 
R: L’allegato 11 Scheda fornitore deve essere compilato e firmato digitalmente trattandosi di mere 
informazioni anagrafiche e/o amministrative. Tutte le informazioni non di carattere 
amministrativo/anagrafico non dovranno essere inserite in detto modello.  
 



6) Quesito 

In considerazione del fatto che nel disciplinare di gara art. 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO viene richiesto che il concorrente debba redigere il DGUE nella Parte IV – Criteri di 
selezione (dichiarazione di possesso di tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 
quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 
professionale di cui al par. 7.1 Requisiti di idoneità, del presente disciplinare; b) la sezione D per 
dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale cui al par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del presente disciplinare, se  
richiesti, si chiede:  
a) di confermare che la sezione D sia “eventualmente” da compilare in quanto non è richiesto il 
possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale; 
b) di confermare che per il possesso del requisito par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e 
professionale del presente disciplinare vada compilata la sezione C e non la sezione D.  
 
R:  a) si conferma 

b) La stazione appaltante per la procedura in oggetto chiede al paragrafo 7.3 del disciplinare 
esclusivamente i “Requisiti di capacità tecnica e professionale” che dovranno essere compilato sul 
DGUE sul portale SATER nella Parte IV: CRITERI DI SELEZIONE - C: CAPACITÀ TECNICHE 
E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 
 

7) Quesito 

In considerazione del fatto che nella piattaforma di gara non è presente un ambiente nel quale 
inserire la dichiarazione dei segreti tecnici e commerciali, si chiede di confermare che qualora 
l’operatore economico ricorra a tale fattispecie, la stessa vada allegata alla documentazione tecnica 
e inserita nell’ambiente di gara “relazione tecnica” in una cartella ZIP. 
 
R: Si conferma quanto specificato all’art. 16 del Disciplinare “CONTENUTO DELLA BUSTA B – 
OFFERTA TECNICA” al paragrafo 16.1” Segreti tecnici e commerciali” 
 


