Servizio Contratti Appalti Acquisti

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.

CHIARIMENTI DEL 18/12/2017

QUESITO N. 56 - Per quanto attiene alle certificazioni di qualità (ISO, CE, DOC) si chiede di poter
presentare le stesse in lingua originale (inglese) trattandosi di documentazione rilasciata
direttamente dall’Ente notificatore non avente sede in Italia. Si chiede inoltre di volere confermare
che eventuale letteratura scientifica possa essere presentata in lingua originale (dunque inglese)
trattandosi di documentazione presentata su riviste internazionali per le quali l’unica lingua
ufficialmente riconosciuta è l’inglese.
RISPOSTA: Si conferma. Vedasi risposta quesito n. 8 e n. 26.

QUESITO N. 57 – Art. 11 del Disciplinare di gara – Al fine di consentire l’accesso alle MPMI
considerando gli importi posti a base di gara di alcuni lotti di ritiene opportuno ridurre la cauzione
dell’ 1% dell’importo posto a base di gara? Cosa significa? È possibile presentare fideiussione sulla
base dell’1% per poi ridurla a sua volta al 50% per i possessori di ISO? Quali sono i lotti a cui si fa
riferimento?
RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO N. 58 – Pag. 16 Disciplinare di Gara – punto 2 disaggregazione. Questo punto richiede
anche delle informazioni relative alle apparecchiature. Si prega quindi di confermare che l’offerente
che propone la mera fornitura di materiali non è tenuto a indicare i dati richiesti al punto a) e c).
RISPOSTA: Nel caso specifico di lotti caratterizzati dalla mera fornitura di materiale, l’offerente non è tenuto
a presentare la disaggregazione del costo relativamente alla sola voce c). La voce a) dovrà essere
quantificata in quanto sarà da riferire al materiale.

QUESITO N. 59 - Con riferimento al capitolato tecnico pagina 4 (Allegato lotto 1: apparecchiature da
fornire a corredo del lotto 1 e relative caratteristiche minime): lettera “m”: contenitori per trasporto a
temperatura controllata di sacche di sangue, si chiede di specificare se per "temperatura
controllata" basta l'isolamento termico del contenitore, perché utilizzati per trasporti “brevi” oppure
se vi è la necessità di controllare il mantenimento della temperatura con idonei stabilizzatori di
temperatura per trasporti più “lunghi”. In caso di trasporti “lunghi” si chiede di specificare,
approssimativamente, il tempo minimo e massimo di trasporto e l’eventuale temperatura se <0°C
oppure di 4°C o 22°C .
RISPOSTA: I contenitori a temperatura controllata necessitano delle piastre eutettiche per garantire il
mantenimento della stessa. Riguardo i tempi di trasporto i Servizi Trasfusionali della Regione Sardegna, in
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quanto accreditati, utilizzano procedure qualificate per valutare i tempi di trasporto e relative soluzioni
applicabili.

QUESITO N. 60 – Allegato E – Viene richiesta la ripartizione dei requisiti di capacità economica –
finanziaria e capacità tecnica. Si chiede secondo quale criterio deve essere ripartita la percentuale da
voi richiesta 100%? Si precisa che entrambi i membri della RTI sono in possesso dei requisiti di
capacità economica finanziaria e tecnica. Come già richiesto nel Disciplinare di Gara a pag. 7 e 8.
RISPOSTA: Il requisito sopra richiesto deve tenere conto delle ripartizioni percentuali di cui all’art. 7 ovvero,
in caso di RTI, la mandataria dovrà possedere almeno il 40% del requisito mentre le mandanti almeno il
10%. Laddove entrambe i membri fossero in pieno possesso del requisito è possibile stabilire una libera
percentuale di partecipazione che in ogni caso rispetti le ripartizioni presenti nel disciplinare (es. in caso di
RTI con 2 ditte la mandataria 60% mandante 40%).

QUESITO 61 – Si chiede di confermare che non sarà necessario allegare alla procedura copia del
PASSOE generato da AVCP visto che il suddetto sistema all’inserimento del CIG precisa che: “Il Cig
indicato non è gestito dal sistema AVCpass”.
RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO N. 62 – L’art. 11 prevede l'esenzione dalla cauzione provvisoria per importo uguale o
inferiore ad € 40.000, preghiamo confermare che si è esentati anche dalla presentazione dell'impegno
del fideiussore a rilasciare garanzia in caso di aggiudicazione definitiva art. 8.1 rif. 5).
RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO N. 63 - DISCIPLINARE DI GARA – ART: 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (PAG. 7). “La
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, dovrà
essere resa da tutti i soggetti indicati in queste norme …..L’autodichiarazione dovrà essere resa da
tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del bando ed alla data di presentazione della
domanda di partecipazione, ovvero cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del
bando”. Si chiede di confermare che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali
(DGUE) potranno essere sottoscritte da un unico soggetto in nome e per conto di tutti gli altri
soggetti tenuti a renderle ai sensi
della normativa vigente, con assunzione della relativa
responsabilità.
RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO N. 64 - DISCIPLINARE DI GARA: ART. 5 REQUISITI SPECIFICI – ART. 83 CODICE DEGLI
APPALTI (PAG. 8). “a comprova è necessario presentare un elenco delle suddette forniture con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse”. Si
chiede cortesemente di confermare che debbano essere indicate le principali forniture relative agli
anni interi 2014- 2015 – 2016.
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RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO N. 65 – DISCIPLINARE DI GARA – ART. 8.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA (PAG. 13). “tutta
la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa”. Si
chiede che anche la documentazione tecnica possa essere sottoscritta da un procuratore.
RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO N. 66 – DISCIPLINARE DI GARA – ART. 8.3 OFFERTA ECONOMICA (PAG. 15). “offerta
economica….sottoscritta con firma per esteso”. Si chiede di confermare che si tratta di un refuso e
quindi che tutta la documentazione debba essere solamente firmata digitalmente.
RISPOSTA: Si conferma.

QUESITO N. 67 – DISCIPLINARE DI GARA ART. 8.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “BUSTA
DI QUALIFICA” (PAG. 17 – 18)
Relativamente al documento allegato “DGUE”, si chiede di confermare che le parti da compilare sono
esclusivamente le seguenti:
- Parte II: lettere A; B, C, D.
- Parte III: lettere A, B, C, D.
- Parte IV: lettere A, B (solamente punti 1a), 1b), 2a) e 2b), C (solamente il punto 1b).
- Parte VI
RISPOSTA: Si conferma, tuttavia è possibile la compilazione di ulteriori campi qualora espressione della
propria Azienda (es. “utilizza le seguenti attrezzature tecniche ed adotta le seguenti misure per garantire la
qualità)

QUESITO N. 68 - In riferimento al lotto 16, essendo previste diverse procedure monouso, ed essendo
le stesse formate da un kit principale e da diversi accessori indispensabili per il corretto esito della
stessa procedura, si chiede se nella compilazione dello schema offerta “F” possa essere inserito il
prezzo unitario complessivo (ossia kit base + accessori). Si precisa che nella compilazione del
disaggregazione del costo quinquennale i singoli componenti delle varie procedure saranno elencati
singolarmente con l’indicazione dei singoli prezzi.
RISPOSTA: Si conferma, è necessario presentare il costo del kit completo, tuttavia, può essere corredato dei
singoli costi unitari che hanno concorso al totale. Relativamente alla disaggregazione del costo, si fa notare
che la stessa deve riferirsi (anche in misura percentuale) non tanto al mero elenco dei prodotti offerti quanto
piuttosto alla ripartizione complessiva dei costi che hanno concorso a formulare il prezzo offerto.
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