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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 OSPE DALIERA BROTZU .  
 
 

CHIARIMENTI DEL 04/12/2017 
 

QUESITO N. 7:  DISCIPLINARE DI GARA – ART. 7 recita: 
“Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è  fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla g ara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ; 
DOMANDA: 
Si conferma che, come chiaramente specificato da al tre P.A., anche per questa gara specifica 
un’impresa individuale può partecipare ad un lotto come impresa singola e ad un lotto DIVERSO in 
RTI? 
 
RISPOSTA: Si conferma. 

 

QUESITO N. 8:  DAL DISCIPLIANRE ART. 2  
"Tutta la documentazione da produrre deve essere in  lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,  
deve essere corredata da traduzione giurata in ling ua italiana. In caso di contrasto tra testo in ling ua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la ve rsione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. " 
 
Si conferma che l'obbligo di produrre documentazion e in italiano o accompagnata da traduzione 
giurata non riguarda anche le Certificazioni CE le pubblicazioni scientifiche, ma soltanto la 
documentazione tecnica e amministrativa?. 
 
RISPOSTA: La documentazione amministrativa e tecnica deve essere in italiano, qualora vi siano parti in 
lingua originale deve essere accompagnata da traduzione in italiano. Eccezione può essere fatta per le 
certificazioni ISO che possono presentarsi in lingua originale.  
 

QUESITO N. 9:  Con riferimento alla gara in oggetto, tenuto conto  della complessità della 
prestazione oggetto del contratto e del tempo neces sario alla presentazione dell'offerta, considerato 
che il periodo per la preparazione e presentazione dell'offerta è, e sarà, intervallato da diversi gio rni 
di festività si chiede formalmente proroga dei term ini di presentazione offerta. Chiede formalmente 
proroga dei termini di presentazione offerta. 

 
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n. 1. 
 

QUESITO N. 10:    In merito alla tipologia di procedure richieste al lotto 4 all’ art 8.3 è previsto quanto 
segue "Non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate  
offerte plurime o alternative per i prodotti offert i, pena esclusione dalla gara" ma in tale lotto si parla 
di 1150 procedure senza specificare se trattasi di plasmaexchange/eritroexchange o raccolta di 
cellule staminali, pertanto chiediamo che vengano s pecificate le tipologie procedurali in modo da 
formulare l'offerta secondo quanto previsto all'art  8.3. 

 
RISPOSTA: Si comunicano le seguenti ripartizioni sulle 1150 procedure totali richieste: 
n. 1000 sono plasmaexchange, n. 80 sono staminoaferesi, n. 20 sono leucaferesi, n. 50 sono 
eritroexchange. 
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QUESITO N. 11:  Lotto 1 punto 4 dell’allegato “criteri di valutazi one”: “caratteristiche ed efficienza 
del materiale filtrante: verrà valutato il minor te mpo di centrifugazione”. E’ forse da intendersi “mi nor 
tempo di filtrazione?” 
 
RISPOSTA: Lotto 1 punto 4, trattasi di refuso è pertanto da intendersi "minor tempo di filtrazione". 
 
 

QUESITO N. 12:    Lotto 1 voce b) sacche quadruple top & top da 45 0ml per la produzione di GRC 
Leucodepleti e Plasma, la scrivente, al fine di pot er presentare offerta e garantire la massima 
concorrenza, chiede di poter offrire il prodotto fu nzionalmente equivalente “sacca quadrupla top & 
top con filtro per sangue intero” che consente la p roduzione di GRC leucodepleti e plasma 
leucodepleto e la cui configurazione con filtro rig ido (non necessita di essere inserito in centrifuga ) 
garantisce i criteri qualitativi di residuo leucoci tario medio, rimozione piastrinica e recupero 
eritrocitario previsti dal capitolato . 

 

RISPOSTA: Lotto 1 voce b, può essere offerto prodotto equivalente purchè consenta il raggiungimento del 
risultato richiesto. 

 

QUESITO N. 13:  all’art. 8.2 del disciplinare si dice che la docum entazione dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante si chiede di precisare ch e possa bastare la firma digitale apposta sul file 
caricato a sistema, qualora invece necessaria la fi rma olografa di ammettere la possibilità di firma 
sulla prima e sull’ultima pagine della documentazio ne; 

RISPOSTA: è richiesta la sottoscrizione con firma digitale di tutti i file presentati nell’offerta; la firma olografa 
è facoltativa. 

 

QUESITO N. 14:  se un'azienda partecipa ad un lotto in RTI può par tecipare ad altri lotti come impresa 
singola? 

RISPOSTA: vedasi risposta quesito 7. 

 

QUESITO N. 15:   

a) Come vanno allegati i documenti amministrativi  in piattaforma sia come impresa singola per 
alcuni lotti,  che  come RTI per altri. 

RISPOSTA: La documentazione amministrativa/di qualifica deve essere distinta per le aziende che 
partecipano: in altri termini dovranno iscriversi distintamente la RTI (con propria documentazione 
amministrativa) e l’impresa singola (con propria documentazione amministrativa) ciascuna specificando i 
lotti ai quali intende partecipare e secondo le “istruzioni operative” della piattaforma stessa. 

 

b) Diamo per scontato che comunque le fideiussioni,  in questo caso, devono essere due distinte e 
separate.  Anche queste come devono essere allegate  in piattaforma? 

RISPOSTA: Anche le fideiussioni devono essere distinte e rilasciate distintamente a ciascuno degli 
operatori partecipanti in quanto sono da considerarsi due soggetti distinti fra loro. La fidejussione dovrà 
essere caricata nell’apposito campo nella sezione “buste di qualifica”. 
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QUESITO N. 16:  All’art. 2 pag. 6 del disciplinare si precisa che i file potranno avere una dimensione 
massima di 10Mb per ciascuna busta, in realtà la do cumentazione richiesta per i lotti costituiti da pi ù 
prodotti (es. lotto 1) non potrà essere caricata co n un numero così esiguo di Mb, Vi preghiamo di 
voler verificare che sia corretta la dimensione pre vista (10Mb) e in caso di correttezza di ammettere 
che possano essere caricati per la parte tecnica al meno 10Mb per ciascun “fascicolo” previsto nel 
caricamento a sistema;  

RISPOSTA: si precisa che recentemente la capacità dello spazio per ricevere i file è stata aumentata e 
precisamente: 

• fino a 100 mega (Mb) per singolo file 

• fino a 3 giga (Gb)  totali 

 

        IL RUP  
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