SC Ingegneria Clinica

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II.,
PIATTAFORMA “SARDEGNACAT”, PER L’AFFIDAMENTO, IN N° 3 DISTINTI LOTTI
DI AGGIUDICAZIONE, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI FRIGORIFERI BIOLOGICI
VARI, IDONEI PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI, CAMPIONI BIOLOGICI, REAGENTI E/O
PRODOTTI DI LABORATORIO, CON CAPACITÀ DI 130 LITRI CIRCA (LOTTO 1, N° 70 UNITÀ,
C.I.G. 7644252C4C), DI 200 LITRI CIRCA (LOTTO 2, N° 25 UNITÀ, C.I.G. 76442667DB) E DI 700
LITRI CIRCA (LOTTO 3, N° 20 UNITÀ, C.I.G. 7644279297), DA DESTINARE ALLE DIVERSE AREE
SOCIO SANITARIE LOCALI DELL’A.T.S. SARDEGNA, PER IL PERIODO DI MESI DODICI (12).

Quesito n° 1 del 09/11/2018
Richiesta chiarimenti

RISPOSTA al quesito 1:

La cauzione deve essere costituita per ogni lotto di gara, ma può essere
presentata anche in modalità cumulativa (2 o più lotti, nel caso in specie) purché,
in ogni caso, l’importo della cauzione sia quantitativamente conforme a quanto
richiesto negli atti di gara e previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016, ovvero,
nella misura del 2% del valore a base d’asta del lotto, il cui valore potrà essere
ridotto sulla base delle ipotesi contemplate e riportate al comma 7 del medesimo
succitato articolo del vigente Codice degli Appalti Pubblici. In quest’ultimo caso, la
Ditta dovrà fornire le giustificazioni delle riduzioni applicate mediante
presentazione, nella documentazione amministrativa (qualifica), sezione “Allegati
generici” dei relativi documenti (es. allegare certificazioni di qualità, rating,
attestazioni circa il possesso di abilitazioni/registrazioni, status societario, ecc.) .

Quesito n° 2 del 12/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 2:

a) Si conferma la specifica di capitolato in merito allo spessore di isolamento
di 60 mm.
b) Per quanto riguarda invece il sistema di controllo dell’umidità trattasi di
refuso da non considerare ai fini della partecipazione.

Quesito n° 3 del 14/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 3:

Vedasi risposta di cui al precedente Quesito n° 1 del 09/11/2018.

Quesito n° 4 del 14/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 4:

1) In merito alla marcatura ai sensi della 93/42/CEE il capitolato generale indica la
dizione se applicabile. Nel caso specifico tale requisito non è applicabile pertanto è
richiesta la marcatura CE.
2) Vedasi risposta al quesito 2 b).

Quesito n° 5 del 16/11/2018
Richiesta chiarimenti:

a) Viene da Voi indicata una tempistica di consegna di 30 giorni, non congrua
per la tipologia di strumenti richiesti e per i quantitativi richiesti. Si chiede di
specificare se sia accettabile una tempistica di consegna di 45 giorni
lavorativi, tempistica solitamente indicata per questa tipologia di prodotti e
per i quantitativi richiesti.
b) - Lotto 1: viene da Voi indicato “Sistema di controllo della umidità”. Visto
che i prodotti oggetto della gara sono frigoriferi, si chiede di specificare che
trattasi di refuso, in quanto non attinenti con i prodotti richiesti.
c) Lotti 1, 2 e 3: Viene da Voi indicato “Dotazione di sistema per la
remotizzazione degli allarmi (per la ripetizione a distanza dei segnali
d’allarme tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio
allarmi SPYLOG in uso presso ATS Sardegna)”. Si chiede di specificare che
sia necessario la sola quotazione del foro passante.
d) Lotti 1, 2 e 3: Viene da Voi indicato che “ tutti i frigoriferi dovranno essere
dotati di un sistema di registrazione delle temperature con registratore
grafico a carta o sistema equipollente, completamente indipendente ed
autonomo in tutti i componenti che ne permettano il suo funzionamento
(esempio: sonda di temperatura, alimentazione ed elettronica..), che
garantisca un ‘analisi in continua delle temperature, anche in presenza di

guasto del sistema, o di mancanza di alimentazione per almeno 72 h”. Si
chiede di specificare se sia accettabile una soluzione che prevede la
dotazione di un data logger esterno, completamente indipendente dal
frigorifero (quindi con sonda di temperatura, alimentazione ed elettronica
indipendenti) che posizionato all’interno del frigorifero registra le
temperature, portato fuori dal frigorifero consente di scaricare i dati
registrati.
e) Nel paragrafo 3.3 del capitolato tecnico viene da Voi indicato che deve
essere compresa anche la manutenzione preventiva, mentre nel paragrafo
3.5 viene da Voi indicato che la manutenzione preventiva deve essere
compresa solo se prevista dal costruttore. Si chiede di specificare
chiaramente se volete che la manutenzione preventiva sia da quotare o
meno. A tal proposito e per poter valutare una eventuale quantificazione
delle manutenzioni preventive, si chiede di specificare i luoghi di consegna
degli strumenti di tutti e 3 i lotti.
f) Si chiede di specificare se per il posizionamento della strumentazione
oggetto della presente gara sia presenti barriere architettoniche e se tutte le
strutture di destinazione sia dotate di montacarichi idonei ed utilizzabile per
l’eventuale posizionamento al piano, qualora diverso dal piano terra. A tal
proposito si chiede di specificare esattamente tutti i luoghi di consegna e di
volerci far pervenire la suddivisione degli strumenti dei diversi lotti per
luoghi di consegna, in modo da poter valutare correttamente anche le
eventuali spese accessorie di trasporto.
g) Viene da Voi indicato nel capitolato tecnico nel paragrafo manutenzione
correttiva “tempo di intervento entro 6 (sei) ore solari dalla data di ricezione
della richiesta di intervento comunicata dagli operatori della stazione
appaltante al servizio di assistenza del Fornitore”. Si chiede di specificare
che trattasi di errore e che la tempistica di intervento possa essere di
almeno 8 ore lavorative.
RISPOSTA al quesito 5:

a) Si conferma il tempo di consegna indicato in capitolato e si ricorda che nel
capitolato tecnico è espressamente indicato Le apparecchiature oggetto di
aggiudicazione, per singolo lotto, dovranno essere fornite, consegnate, installate e
collaudate previa emissione di appositi ordinativi emessi dalle singole Aree Socio
Sanitarie Locali, destinatarie delle forniture in oggetto, entro l’arco temporale
massimo di mesi dodici (12) dalla data di primo ordine (fornitura non in unica
soluzione ma distribuita, massimo, nel corso di un anno solare).
b) Vedasi risposta al quesito 2 b).
c) Per la remotizzazione degli allarmi e la ripetizione a distanza dei segnali d’allarme
tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio in uso presso ATS
Sardegna è sufficiente garantire la presenza del Foro passante per sonda laterale
ø 25mm.
d) Le specifiche richieste sono a pena di esclusione in merito alle specifiche tecniche
si ribadisce che come previsto dall’Art. 68. Specifiche tecniche (DLGS. 50/2016)

vale il principio di equivalenza funzionale che dovrà essere adeguatamente
giustificato nella stesura dell’offerta.
e) Si conferma che la manutenzione preventiva in garanzia deve essere eseguita se
specificatamente indicata dal costruttore.
I luoghi di consegna sono tutte le strutture territoriali e Ospedaliere facenti
riferimento all’Azienda per la Tutela della salute della regione Sardegna.
f)

In caso di posizionamento diverso dal piano terra l’aggiudicatario potrà avvalersi
dei montacarichi ove presenti o dovrà organizzarsi per la consegna al piano con
idonei transpallet per scale. I luoghi di consegna sono tutte le strutture territoriali e
Ospedaliere facenti riferimento all’Azienda per la Tutela della salute della regione
Sardegna che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura.

g) Si conferma l’indicazione di capitolato.

Quesito n° 6 del 16/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 6:

Non è possibile prorogare il termine di scadenza delle offerte. Il termine di 20 gg
dalla pubblicazione è ritenuto più che sufficiente per poter presentare l’offerta.

Quesito n° 7 del 16/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 7:

Vedasi risposta la quesito 4) .1)

Quesito n° 8 del 16/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 8:

Vedasi risposte al quesito N.2

Quesito n° 9 del 16/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 9:

Vedasi risposte al quesito N.2

Quesito n° 10 del 16/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 10:

Per il lotto N.3 viste le dimensioni dei frigoriferi la soluzione proposta è da ritenersi
valida ed efficace in alternativa a quella specificatamente indicata nei requisiti
minimi.
Sul controllo dell’umidità vedasi risposta la quesito 2) b)

Quesito n° 11 del 16/11/2018
Richiesta chiarimenti:

RISPOSTA al quesito 11:

Vedasi risposta al quesito N.5) C)

