GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI TRE SISTEMI MEDICALI
PER TRASPORTO NEONATALE D'URGENZA SU AMBULANZA ED ELICOTTERO E SERVIZI CONNESSI, PER LE
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA
REGIONE SARDEGNA.
CHIARIMENTI
Quesito 1
nel sistema telematico SardegnaCAT abbiamo rilevato un elenco di parametri che raggruppano gli elementi
oggetto di valutazione indicati al punto 13.2 del Vs. disciplinare di gara:
2.2 13.2 Punteggio Tecnico Incubatrice –Sezione
2.3 Punteggio tecnico Ventilatore – Sezione
2.4 Punteggio tecnico Monitor – Sezione
2.5 Punteggio tecnico Pompa a siringa – Sezione.
Si chiede gentilmente conferma se i suddetti parametri debbano necessariamente essere compilati anche
sul portale telematico oppure se sia sufficiente allegare gli elementi oggetto di valutazione da noi descritti
nella sezione della RdO denominata “Busta Tecnica” al punto <<2.1.1 A. Relazione di Offerta tecnica>>
come richiesto nel Vs. disciplinare di gara al punto <<11. Offerta Tecnica - Contenuto della “BUSTA
TECNICA” – A.3 scheda recante descrizione delle caratteristiche e funzionalità dei beni e prodotti offerti
relativamente ai criteri ed elementi di valutazione indicati nella tabella Punteggio Tecnico di cui al
successivo paragrafo 13.2>>.
Risposta
Per un mero disguido tecnico occorso nella predisposizione dei form di risposta sono stati inseriti a Sistema
dei parametri (precisamente i parametri 2.2 13.2, 2.3, 2.4 e 2.5), comunque configurati come risposte
opzionali e non obbligatorie, che costituiscono una ripetizione di quanto già richiesto nel precedente
parametro “2.1.1 A. Relazione di Offerta Tecnica”. Ciò premesso, in risposta al quesito si chiarisce e precisa
che:
a) si conferma che è sufficiente rispondere al parametro “2.1.1 A.
Relazione di Offerta Tecnica",
inserendo a Sistema il documento Relazione di Offerta tecnica recante i contenuti previsti dal Disciplinare di
gara e, quindi, anche la descrizione degli elementi costituenti oggetto di valutazione tecnica indicati al
punto 13.2 del Disciplinare di Gara;
b) non compilare sul portale telematico le sezioni 2.2 13.2 Punteggio Tecnico Incubatrice, 2.3 Punteggio
tecnico Ventilatore, 2.4 Punteggio tecnico Monitor, 2.5 Punteggio tecnico Pompa a siringa, in quanto
inserite per un mero disguido tecnico e, comunque, opzionali e non obbligatorie.
Quesito 2
In riferimento all’offerta economica che dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R.
n. 672/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, si chiede gentilmente conferma se il
pagamento della suddetta imposta di € 16,00 tramite il modello F23 sia una cifra forfettaria e non basata
sulla somma dei fogli cui sarà costituita l’offerta. Inoltre si chiede gentilmente conferma se il modello F23
potrà essere allegato attraverso il Sistema nell'apposita sezione "3.3 Area Generica Allegati" non essendoci
l'apposita sezione "comprova imposta di bollo" come indicato alla pagina 33 del Vs. Disciplinare di gara.
Risposta
Si conferma il pagamento nella misura forfettaria di euro 16,00. Si precisa, inoltre, che il modello F23 potrà
essere allegato attraverso il Sistema nella sezione “3.3 Area Generica Allegati.
Quesito 3
Si richiede gentilmente conferma se sia possibile -ove necessario- allegare per ogni parametro generato dal
sistema file compressi con estensione zip.

Riposta
Si conferma che il Sistema consente di allegare file compressi. Si consiglia, tuttavia, di esaminare
attentamente le istruzioni operative per la presentazione dell’offerta nel Sistema SardegnaCAT contenute
nell’Allegato 7- Istruzioni di gara, paragrafo “5. NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI A PORTALE” ed,
in particolare, di tener adeguato conto del seguente avviso: “Nell’inserimento dei file a Portale è necessario
seguire le seguenti regole: a) dovranno essere inseriti separatamente e non raggruppati (si consiglia di
non caricare file o cartelle zippate, potrebbero creare conflitto con la firma digitale)”.
Come precisato nel Disciplinare di gara, si rammenta che per eventuali chiarimenti relativi alle modalità
tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è, inoltre, possibile contattare la casella di
posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o il call center - numero verde 800 212036 (attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00).
Quesito 4
Si richiede gentilmente conferma se il documento DUVRI dovrà essere allegato compilato e firmato nella
busta qualifica o se invece dovrà essere redatto in fase contrattuale di aggiudicazione.
Risposta
Non è richiesto l’inserimento del DUVRI compilato e firmato nella busta di qualifica. Il predetto Documento
verrà integrato in sede di stipula, nella parte relativa all’anagrafica dell’aggiudicatario, sottoscritto dalla
stazione appaltante e dall’aggiudicatario ed allegato al contratto, e potrà essere soggetto ad eventuali
adeguamenti e/o integrazioni in relazione all’evoluzione della fornitura.
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