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Servizio Contratti Appalti Acquisti 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di inventario straordinario per 
ATS Sardegna da espletarsi mediante piattaforma telematica sul SardegnaCAT – Lotto 1 CIG 
72259724BB - Lotto 2 CIG 722598604A - Lotto 3 CIG 7225990396 - Lotto 4 CIG 72259957B5 - 
Lotto 5 CIG 7226003E4D 
 
 

CHIARIMENTI DEL 17/11/2017 
 
 

QUESITO N. 1:  Con la presente siamo a rinnovare la richiesta di proroga precedentemente da noi 
trasmessaVi tramite messaggio sul portale informatico Sardegna Cat in data 13/11/2017 ed alla quale 
non è ancora stato dato riscontro. Quanto precede in considerazione delle numerose imprecisioni 
che sono state riscontrate all’interno della documentazione di gara e per le quali, al fine di consentire 
una corretta formulazione dell’offerta da parte dei potenziali concorrenti, si ritiene necessaria una 
rettifica da parte di Codesta Spettabile Stazione Appaltante, con conseguente proroga dei termini per 
la presentazione delle offerte stesse di almeno 15 giorni. 

Le imprecisioni riscontrate, nello specifico, sono le seguenti: 

Disciplinare di gara 

Art. 8.2. 

Alla fine di pag. 14 si dice che “La relazione tecnica progettuale deve essere redatta in lingua italiana, 
in un massimo di 100 pagine […], compresi eventuali allegati, rilegate e scritte da un solo lato, 
contenente un’analitica descrizione […]. All’art. 2 alla pag. 6 invece si dice che “tutti i documenti 
relativi alla presente procedure, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per 
via telematica attraverso il sistema”. 

Mancano quindi le informazioni corrette per la predisposizione dell’offerta tecnica (v. anche 
osservazione sull’art. 12 che segue). 

RISPOSTA: i due articoli citati non sono in contrasto l’uno con l’altro in quanto quello riferibile alla pag. 14 
contiene le indicazioni su “come” deve essere redatta la relazione tecnica (in lingua italiana, in un massimo 
di 100 pagine […], compresi eventuali allegati, rilegate e scritte da un solo lato, contenente un’analitica 
descrizione […]”), mentre quello a pag. 6 fa riferimento alla “modalità di invio” che deve avvenire 
telematicamente attraverso la piattaforma. 

 

Art. 8.3 

Ad inizio di pag. 16 relativamente alla compilazione dell’Allegato F (Schema di offerta economica), è 
riportato che occorre compilare alcuni campi, tra cui, ad esempio il CND (Classificazione Nazionale 
dei Dispositivi medici) che però non ha attinenza con l’oggetto della procedura di gara.  

RISPOSTA: il disciplinare a pag. 16 contiene una formulazione di tipo generico relativa alla compilazione dei 
campi con un rimando all’ALLEGATO F – “Schema di offerta economica” che contiene, invece, tutti i campi 
necessari alla gara in oggetto e di cui è richiesta la compilazione. 

 

Art. 8.3 

Al punto 2 pag. 16 si parla di “disaggregazione del costo quinquennale al fine di valutarne la 
congruità”, ma il contratto oggetto dell’appalto avrà una durata di soli cinque mesi. 

RISPOSTA: la parola “quinquennale” trattasi di refuso quindi deve intendersi come “disaggregazione del 
costo”. 
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Al penultimo capoverso dell’art. 8 è riportato che “Ogni concorrente dovrà quindi offrire un solo 
prodotto per ciascuno degli articoli richiesti” ma, nella procedura di gara in oggetto, non è richiesta 
la presentazione di alcun articolo, trattandosi di un appalto di servizi e non di forniture. 
 
RISPOSTA: non tenere in considerazione il capoverso “Ogni concorrente dovrà quindi offrire un solo 
prodotto per ciascuno degli articoli richiesti”. 

 

Art. 9 

Il contenuto di questo articolo è evidentemente riferito ad un’altra procedura di gara con oggetto 
“gara regionale quinquennale CND B – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione 
d’acquisto tra l’azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda 
Ospedaliera Brotzu”, e quindi, non consente di valutare correttamente l’impatto degli oneri della 
sicurezza, nell’ambito della valutazione economica del servizio. 

RISPOSTA: trattasi di refuso di altra procedura di gara, si sostituisca integralmente l’articolo con il presente: 

ART. 9. Osservanza Della Legislazione Sulla Sicurezza E Sul Lavoro 

 
L’impresa è tenuta all’osservanza della Legislazione sulla Sicurezza e sul Lavoro ai sensi dell’articolo n. 26 
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. 
 Ai fini dell’esecuzione del contratto oggetto della presente gara, sono state predisposte le informative 
specifiche sui rischi specifici presenti nell’ambiente nel quale il Servizio in oggetto deve essere eseguito, per 
la presenza dei quali è stata determinata la somma di oneri della sicurezza non soggetta a ribasso indicata 
nella presente procedura. 
Il concorrente è tenuto a predisporre, un apposito piano di sicurezza e coordinamento, che tenga in 
considerazione i propri costi di sicurezza interni, i costi della sicurezza specifici dell’attività svolta ed i costi 
della sicurezza derivanti dall’ambiente nel quale il servizio deve essere reso e dalla compresenza nello 
stesso ambiente, di altre imprese che vi operano e di pubblico. 
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVENTARIO STRAORDINARIO PER ATS SARDEGNA DA 
ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT, valutata la presenza di 
rischi di interferenza legati allo specifico appalto, si ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e 
specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente disciplinare, per le quali si prevede l’onere 
complessivo di € 2.250,00 Iva esclusa tale importo non è assoggettabile a ribasso. 

 

Art. 12 

Alla pag. 19 si cita la valutazione di “sub-elementi di valutazione” che però non sono rintracciabili nel 
documento di gara. 

Si cita inoltre la valutazione di “elementi di natura quantitativa” (pag. 20) che, anche in questo caso 
non sono presenti ed identificabili all’interno della documentazione di gara. 

RISPOSTA: la dicitura del disciplinare è generica e, laddove non siano presenti dei sub-elementi, 
l’attribuzione del punteggio è da intendersi per il singolo elemento oggetto di valutazione. 

 

Art. 13 

A pag. 21, in riferimento alla fase di valutazione dell’offerta, è riportato che la commissione 
giudicatrice “potrà inoltre chiedere un campione dei prodotti offerti” e che i “campioni dovranno 
possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che 
sarà consegnato in seguito all’eventuale aggiudicazione”. Tale paragrafo risulta evidentemente 
riferito ad un’altra procedura di gara.  
 
RISPOSTA: si conferma, nella presente procedura non è previsto alcuna campionatura. 
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QUESITO N. 2:  La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta 
Stazione Appaltante di volere disporre ai sensi dell’art. 79 comma 3 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 
nr. 50 una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 15 giorni, rispetto alla 
data prevista del 22 novembre 2017.  
Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta eccessivamente breve rispetto 
alla natura, complessità e importanza delle prestazioni di cui in oggetto, ed in attesa della 
pubblicazione dei chiarimenti utili alla formulazione dell'offerta stessa. 
 
RISPOSTA: A seguito della richiesta inoltrata e considerato che all’interno del disciplinare sono rinvenibili 
alcuni refusi, benché gli stessi siano non sostanziali e comunque superati con i chiarimenti di cui alla 
presente pubblicazione, tuttavia, considerata la complessità di redazione dell’offerta tecnica, si ritiene di 
poter accogliere la richiesta di posticipazione dei termini e si fissa il nuovo termine di scadenza della 
presentazione delle offerte al 04/12/2017; informiamo altresì che abbiamo già provveduto ad attivare la 
pubblicità necessaria anche su GUUE, GURI e quotidiani. Resta salva la facoltà di poter presentare 
eventuali richieste di chiarimenti nei 15 gg antecedenti la nuova data di scadenza di presentazione delle 
offerte. 
 
 
 
 

QUESITO N. 3:  relativamente alla procedura in oggetto vogliate cortesemente fornire il seguente 
chiarimento: 

Premesso che ai sensi dell'articolo 5 Requisiti Specifici del Disciplinare di Gara è richiesto, fra gli 
altri, il possesso dell'Iscrizione al Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società in 
possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010 quale requisito tecnico 
professionale, e considerato che in caso di R.T.I. l'articolo 7 del Disciplinare dispone che "Le imprese 
mandanti dovranno possedere almeno il 10% dei singoli requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico organizzativa" (e, dunque, requisito diverso da quello tecnico professionale prima 
menzionato), confermi codesta stazione appaltante che in caso di partecipazione in R.T.I è sufficiente 
che il requisito tecnico professionale Iscrizione al Registro dei revisori legali le persone fisiche e le 
società in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010 sia posseduto unicamente 
dalla mandataria, non potendo tale requisito, per sua natura, essere posseduto in quota percentuale 
dalle mandanti. 

 
RISPOSTA: è sufficiente che il requisito sia posseduto dalla Mandataria. 
 
 
 
 
 

QUESITO N. 4:  Si rappresenta che nella documentazione di gara non è presente lo schema di 
contratto che da disciplinare occorre allegare digitalmente per accettazione. 
 
RISPOSTA: è stato inserito lo “schema di contratto”. 

 

Si chiede inoltre se, come previsto dal codice degli appalti pubblici, la dichiarazione art. 80 possa 
essere resa dal procuratore speciale per conto di tutti i soggetti tenuti. 
 
RISPOSTA: si. 
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Si chiede inoltre di specificare se il requisito di almeno un servizio analogo (inventario fisico con 
riconciliazioni contabili in un impresa pubblica o privata con una struttura organizzativa complessa, 
articolata per sedi e funzioni differenziate) indipendentemente dal valore dell’appalto, possa essere 
detenuto per interno della mandataria, poiché il 10% di requisito richiesto per la mandante 
corrisponderebbe ad un decimo del contratto. 
 
RISPOSTA: in caso di RTI è necessario rispettare le percentuali indicate nel disciplinare di gara all’art. 7; 
resta salva la possibilità di ricorrere agli istituti previsti nella normativa vigente (es. avvalimento, subappalto); 
 
 
 

        IL RUP 
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