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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E 
FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER ATS SARDEGNA 

                           
                               RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI DEL 24/11/2020 

 
 

 
1) Domanda: Con Riferimento a quanto previsto dall’Art. 3 del capitolato si segnala che per i presidi 
di Civile Alghero, Alghero Marino, Ozieri e quindi per l’ASSL di Sassari non è presente nell’allegato 
B l’elenco delle apparecchiature installate che si chiede cortesemente di voler pubblicare. 
 
Risposta: Come indicato all’Art. 2 del CSA, le apparecchiature presenti nei locali dove attualmente 
viene svolto il servizio di sterilizzazione saranno desumibili dall’elenco delle apparecchiature 
installate nonché, il che equivale anche a “in mancanza”, dal sopralluogo obbligatorio; 
 
2) Domanda: Con riferimento all’allegato A contenente le planimetrie dei siti messi a disposizione 
per “la realizzazione, il mantenimento e la gestione di centrali di sub sterilizzazione e magazzino”, si 
segnala che mancano le planimetrie dei locali sterilizzazione relativi ai siti di: Bosa, Oristano, 
Ghilarza, Sorgono, La Maddalena, Carbonia, Iglesias, Isili, Binaghi, Marino di Cagliari. 
Si chiede di voler pubblicare tutte le planimetrie in formato DWG dei locali messi a disposizione. 
 
Risposta: Come indicato all’Art. 2 del CSA, le caratteristiche tecniche dei locali dove attualmente 
viene svolto il servizio di sterilizzazione saranno desumibili dalle planimetrie pubblicate nonché, il 
che equivale anche a “in mancanza”, dal sopralluogo obbligatorio; 
 
3) Domanda: Con riferimento all’art.7 del CSA e all’art.16 del disciplinare di gara dove si chiede di 
presentare all’interno della proposta progettuale una relazione dettagliata intitolata “Sistema di 
gestione qualità del servizio”, indicando in maniera chiara le attività che consentono di raggiungere 
la qualità di servizio offerto, si chiede di precisare con che modalità verrà valutato tale aspetto visto 
che non è ricompreso nella griglia dei punteggi riportata nell’art. 18.1 del disciplinare. 
 
Risposta: Il “Sistema di gestione qualità del servizio” viene valutato attraverso la presentazione 
delle certificazioni elencate all’art. 7 del CSA che l’operatore economico deve possedere. Sono 
delle certificazioni minime che si devono possedere per poter partecipare alla gara, non sono 
oggetto di punteggio. 
 
4) Domanda: Con riferimento all’art.2 del capitolato pag. 4 punto 1), si dice che i locali messi a 
disposizione dell’appaltatore, le cui planimetrie sono riportate nell’allegato A, hanno lo scopo di 
fornire all’Appaltatore “un utile supporto in loco per far fronte a richieste in regime di urgenza ed 
emergenza nonché per il trattamento di quei presidi che presentino un elevato turn-over di 
utilizzazione”. Si chiede di confermare che anche le richieste di sterilizzazione in regime ordinario 
possano essere evase all’interno dei suddetti locali.  
 
Risposta: Si conferma quanto previsto nel CSA: solo le richieste in regime di urgenza. 
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5) Domanda: Con riferimento all’art 2 del capitolato lettera B punto 1) Fornitura a noleggio dello 
strumentario chirurgico pag 7 si specifica che “La Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile, su 
richiesta di ATS Sardegna, alla fornitura di ulteriori kit, sia in termini numerici che di composizione” 
e poi si aggiunge “Per l’introduzione di nuovi kit durante la vigenza del contratto, alla Ditta 
aggiudicataria non spetterà alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto all’offerta aggiudicata.”. Si chiede, 
al fine di consentire a tutti i concorrenti la formulazione di una offerta congrua e determinata, di 
specificare entro quale limite di valore deve essere prevista tale fornitura. 
Diversamente si genererebbe una alea che non consentirebbe una corretta determinazione dei 
costi e quindi dell’offerta. 
Sempre all’art. 2 del Capitolato, si riporta che “Al termine del periodo contrattuale previsto nel 
presente appalto o in caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi ragione/motivo, tutto 
lo strumentario e le attrezzature noleggiate ed utilizzate durante l’appalto, che dovranno essere 
mantenute in perfetta efficienza, diventeranno di proprietà di ATS Sardegna, senza nessun onere 
aggiuntivo.” Si chiede conferma, al fine della corretta stima degli investimenti e degli ammortamenti 
da considerare per la formulazione dell’offerta, che in caso di risoluzione anticipata del contratto 
sarà corrisposto all’operatore economico il valore residuo dello strumentario e delle attrezzature. 
Diversamente si tratterebbe di una clausola vessatoria che rende l’offerta indeterminabile, non 
essendo certo il periodo su cui ripartire il valore degli investimenti. 
 
Risposta: Si conferma quanto specificato all’art. 2 del CSA. 
 
6) Domanda: Con riferimento all’art. 5 Servizio di Logistica del capitolato pag.14, si richiede 
all’operatore economico di presentare“ all’interno della proposta progettuale una relazione 
dettagliata intitolata “Servizio di logistica”, indicando in maniera chiara i protocolli operativi applicati 
per le attività di decontaminazione, lavaggio, disinfezione, asciugatura, controllo, manutenzione 
ordinaria e non, confezionamento, sterilizzazione e consegna dello strumentario sterilizzato, 
secondo quanto indicato nel presente art. 5”. Si chiede di confermare che trattasi di refuso in 
quanto i protocolli operativi vanno descritti nel capitolo 1 dedicato alla gestione del servizio (vedi 
criteri di valutazione art. 18.1 del disciplinare), mentre la relazione circa il servizio di logistica deve 
rispondere ai quanto richiesto nello stesso art. 18.1 del disciplinare nei criteri ai punti 5,7,8,9,10. 
 
Risposta: Si conferma quanto previsto nel CSA. 
 
7) Domanda: Con riferimento all’art.11 del capitolato Oneri e obblighi della ditta, si chiede di 
precisare in che modo verranno addebitati gli oneri di esercizio laddove non sia possibile installare 
contatori autonomi. 
 
Risposta: L’Ats Sardegna provvederà ad installare dei misuratori di consumo dedicati al fine di 
determinare l’importo dovuto dalla Ditta Aggiudicataria, sulla base delle medesime tariffe di 
consumo pagate dall’Amministrazione.  
 
 
       Il Responsabile del Procedimento 
        Dott.ssa Tania Ruiu 
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