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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE 

DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 

LOTTO 1 CIG 71674330D3 

LOTTO 2 CIG 71674449E4 

LOTTO 3 CIG 71674552FA 

 

CHIARIMENTI 

 

Si specifica che le richieste di proroga pervenute non sono riportate nel documento a 

seguire. 

 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: In riferimento al punto IV.2.7) del bando di gara, si chiede di confermare che alle 

sedute pubbliche possa partecipare anche un incaricato munito di delega. 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: In riferimento al paragrafo 10, pag. 55 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare 

che le documentazioni richieste per la dimostrazione dei requisiti di cui al paragrafo 3, lett. e) del 

Disciplinare di gara siano tra di loro alternative. 

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA: In caso di partecipazione a tutti i lotti, si chiede di confermare che si possa utilizzare, 

a titolo esemplificativo, il fatturato relativo a “servizi integrati” per i lotti n. 1 e 2 ed il fatturato relativo 

a “manutenzione” ai fini della partecipazione al lotto n. 3. 
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RISPOSTA: Si conferma quanto richiesto, fermo restando che in caso di partecipazione a più lotti i 

requisiti di fatturato devono essere sommati ed i valori utilizzati per soddisfare il requisito per un 

lotto non possono essere utilizzati per l’altro lotto. 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA: Premesso che i valori utilizzati per soddisfare il requisito del fatturato specifico in un 

lotto non possono essere utilizzati per un altro lotto, si chiede conferma che a ciascuno dei tre lotti 

possa essere associato uno dei tre anni dello stesso contratto (es. lotto 1: anno 2014, lotto 2: anno 

2015, lotto 3: anno 2016 dello stesso contratto). 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA: Si chiede di confermare che il requisito del fatturato specifico possa essere dimostrato 

anche con la presentazione di fatture. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara, fermo restando quanto indicato 

nell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA: Tenuto conto che la totalità delle procedure d'appalto per “servizi integrati di  gestione 

delle apparecchiature elettromedicali/ biomedicali”, analogamente  alla procedura in oggetto, 

include anche le attività di manutenzione, si chiede di confermare che il fatturato specifico richiesto 

per “servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali”, di cui alla colonna 

centrale della tabella di cui al punto 3, lett. e) del disciplinare di gara, possa essere soddisfatto 

tramite la presentazione di contratti che includano sia la gestione che la manutenzione delle 

suddette apparecchiature. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara. Il fatturato specifico richiesto 

deve riguardare servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali similari a 

quelli oggetto di gara, in alternativa manutenzione di apparecchiature elettromedicali, per importi 

non inferiori a quanto indicato nella tabella a pag. 9. 
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CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA: In considerazione del fatto che (a) per alcune realtà societarie (in particolare 

multinazionali) gli esercizi finanziari potrebbero non coincidere con l'anno solare, (b) le attestazioni 

di buona esecuzione rilasciate dalla Pubblica Amministrazione vengono usualmente riferite all'anno 

solare, si chiede cortesemente di confermare che per la dimostrazione del requisito relativo al 

fatturato specifico possano essere utilizzati i fatturati relativi agli anni solari 2014-2015-2016 e non 

agli esercizi finanziari. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara, fermo restando quanto indicato 

nell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che 

nel caso di partecipazione in RTI sempre con la medesima composizione societaria 

(mandante/mandataria), ma con percentuali di partecipazione al RTI differenti, si possa caricare 

una unica busta amministrativa. 

RISPOSTA: È possibile caricare un’unica busta amministrativa, fermo restando che vanno 

specificate le percentuali di partecipazione ai RTI differenti per ciascun lotto a cui si intende 

partecipare. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA: Con riferimento a quanto indicato a pag. 18 del Disciplinare di gara, si chiede di 

confermare che la dimensione massima di 10 Mb sia riferita ad ogni singolo file della 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica. 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 6.2 Offerta Tecnica - “Busta Tecnica” del Disciplinare di 

gara, si chiede di confermare che dal limite di 100 pagine riferito alla relazione tecnica siano 

esclusi gli eventuali allegati. 

RISPOSTA: Sono ammessi allegati all’offerta tecnica non rientranti nel conteggio delle 100 pagine 

previste, fermo restando che per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, gli stessi 

devono trovare specifico riferimento nella relazione tecnica. 
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CHIARIMENTO n. 11 

DOMANDA: Con riferimento alla pag. 73 del Capitolato Tecnico, la tabella indicante l'avvio del 

servizio entro 180 giorni risulta visibile soltanto parzialmente, si chiede gentilmente di volerla 

riprodurre per intero. 

RISPOSTA: La pagina è stata resa visibile. 

 

CHIARIMENTO n.12  

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 14 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che, 

ai fini del subappalto, è stata individuata un'unica tipologia di prestazione omogenea 

subappaltabile: “servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali”. 

RISPOSTA: Non ci sono ulteriori previsioni rispetto a quanto definito nel disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 13 

DOMANDA: Con riferimento al paragrafo 14 del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente 

conferma a Codesta Spettabile Stazione Appaltante che, anche in adesione all'orientamento 

giurisprudenziale emerso in Consiglio di Stato a mente del quale “il ricorso per gli interventi 

manutentivi ai costruttori, o a ditte esclusiviste della manutenzione su delega del costruttore ... non 

ricadono nella nozione di “subappalto “ (Cons. di Stato, sent. n. 1661 del 3 marzo 2016, inerente la 

precedente normativa, che comunque è stata pedissequamente riproposta nella disciplina 

legislativa attualmente applicabile), che il ricorso ai costruttori, o a ditte esclusiviste non è 

considerato subappalto. 

RISPOSTA: Le attività di manutenzione svolte direttamente dal Produttore della tecnologia 

specifica non ricadono nella nozione di “subappalto”, ma nell’eccezione di cui al comma 3, lett. a) 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di “attività specifiche” che richiedono interventi di 

professionisti ad hoc. 

 

CHIARIMENTO n. 14 

DOMANDA: Con riferimento al requisito di cui all’art. 3 – lettera e) del Disciplinare [fatturato 

specifico per servizi analoghi], si chiede conferma che, in caso di partecipazione in costituendo 

RTI, non essendo previste quote minime di possesso dello stesso in capo alle mandanti, una 

società con fatturato specifico pari ad euro “zero” possa partecipare come mandante purché il 
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requisito in questione sia soddisfatto dal RTI nel suo complesso e dalla Capogruppo in misura 

maggioritaria in conformità a quanto previsto a pag. 12 del disciplinare di gara. 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n. 15 

DOMANDA: Con riferimento al file relativo all’installato di ASSL Olbia (Sub-allegato 1B ASSL 

Olbia), risultano 312 record contenenti nella colonna N la dizione FUORI GARANZIA DA LUGLIO 

2016 anziché il valore il VALORE APPARECCHIATURA. Si richiede pertanto la pubblicazione del 

file corretto, nonché la definizione del nuovo valore complessivo del Lotto di appartenenza sia in 

termini di Valore complessivo delle Apparecchiature, che del Valore a Base d’asta per i 5 anni. 

RISPOSTA: Fermo restando che nei Sub Allegati 1B sono stati inseriti tutti i dati disponibili delle 

Aziende/Aree Sanitarie in questione, si conferma il valore a base d’asta dell’appalto. Si specifica 

inoltre che per l’attribuzione del punteggio economico viene richiesto, alle imprese concorrenti, di 

indicare meramente la percentuale di ribasso unica da applicare all’importo dell’appalto a base 

d’asta. 

Il ribasso percentuale unico offerto verrà applicato a ciascuna singola percentuale individuata per i 

6 gruppi di apparecchiature ad onerosità manutentiva omogenea indicati in gara, consentendo 

pertanto al termine della fase di censimento e con l’emissione dell’Ordinativo definitivo di fornitura, 

la determinazione del canone effettivo dovuto per le apparecchiature affidate in gestione al 

fornitore, come riportato nel par. 6.3 del disciplinare di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 16 

DOMANDA: Con riferimento a tutti i file di installato pubblicati ad oggi 29/09/2017 e per quanto 

attiene la suddivisione tra apparecchiature classificate come “Gestione diretta” (1) e “Gestione 

indiretta” (2), si evidenzia che un numero rilevante di quelle di tipo 1 risultano essere componenti o 

principali di quanto indicato negli elenchi di tipo 2, andando quindi a comporre una valorizzazione 

non coerente sia per 1 (Canoni a base d’asta) che per 2 (Valore gestione indiretta) oltre a 

paventare evidenti difficoltà gestionali in fase di esecuzione del contratto. A titolo d’esempio: 

 Lotto 2 - AOU Sassari Colonna I per il sistema 4636 sono presenti 13 componenti nel foglio 

Gestione diretta molti dei quali con un corrispondente valore apparecchiatura pari a 0,00, 
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mentre una restante parte cespite 20000000297 (Acceleratore lineare) è inserito come 

Gestione indiretta; 

 Lotto 2 AOU Sassari Colonna I per il sistema 4646 situazione simile alla precedente per il 

cespite 20000009305 (Acceleratore lineare). Si richiede pertanto di chiarire tale situazione 

completando con eventuali parti mancanti. 

RISPOSTA: Come riportato nel par. 3.2. del Capitolato tecnico: “alcune apparecchiature 

biomedicali rientrano nella gestione indiretta e sono quelle che, come nel caso dell’AOU di Sassari 

riguardano l’acceleratore lineare, sono in dotazione alle Aziende Sanitarie e la cui manutenzione è 

affidata, in tutto o in parte, alle imprese produttrici delle apparecchiature e/o ad operatori terzi, per 

le quali il Fornitore, oltre a prestare una generale e essenziale attività di supervisione e controllo 

delle attività di manutenzione degli altri manutentori, dovrà comunque garantire l’erogazione di una 

parte dei servizi previsti nel presente Capitolato (tipicamente i seguenti servizi: collaudi di 

accettazione, verifiche di sicurezza elettrica, censimento ed aggiornamento dei dati inventariali)”. 

Come riportato nel par. 16.2 del Capitolato tecnico: “Per i servizi relativi alle apparecchiature a 

gestione indiretta verrà corrisposto un prezzo unitario fisso, pari ad euro 22,00 IVA esclusa per 

anno e per ciascun sistema a gestione indiretta oggetto dei servizi.” Si chiarisce pertanto che le 

apparecchiature riportate nel foglio “gestione indiretta” dei Sub Allegati 1B rientrano in tale ambito 

e laddove le componenti di tali apparecchiature risultino riportate nel foglio gestione diretta, le 

stesse devono considerarsi parte integrante del sistema a gestione indiretta. Si specifica inoltre 

che, come indicato nel Capitolato tecnico: “Il fornitore dovrà completare l’aggiornamento 

dell’inventario delle apparecchiature, rispetto a quello riportato nella documentazione di gara inteso 

entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura emesso 

dall’Azienda Sanitaria contraente. Il censimento è pertanto funzionale ad 

integrare/aggiornare/rettificare tutte le informazioni fornite dalle Aziende, attraverso gli elenchi delle 

apparecchiature allegati al presente Capitolato...” 

 

CHIARIMENTO n. 17 

DOMANDA: Con riferimento ai file di installato delle apparecchiature in Gestione Diretta (Sub-

allegato 1B Azienda XXX), si riscontrano valori imputati al Valore Apparecchiature difformi a parità 

di Apparecchiatura o Sistema tali da incidere significatamente le valutazioni economiche. Ad 

esempio: 
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ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER SIEMENS  AXIOM ARTIS BA 

&#61607; Lotto 2 - AOU Sassari          584.700,00 

&#61607; Lotto 3 - ASSL Oristano       70.000,00 

Si chiede pertanto vengano riscontrati i valori delle apparecchiature in Gestione Diretta. 

RISPOSTA: Si specifica che come indicato nel par. 5.1. del Capitolato tecnico: “Il servizio di 

censimento/valorizzazione delle apparecchiature delle Aziende Sanitarie deve intendersi come 

un’attività di verifica ed aggiornamento dei censimenti già in possesso delle Aziende Sanitarie 

contenuti nel Sub Allegato 1B – “Consistenze singole Aziende Sanitarie….Il fornitore dovrà 

completare l’aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature, rispetto a quello riportato nella 

documentazione di gara inteso entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione 

dell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria contraente. Il censimento è pertanto 

funzionale ad integrare/aggiornare/rettificare tutte le informazioni fornite dalle Aziende, attraverso 

gli elenchi delle apparecchiature allegati al presente Capitolato...” 

 

CHIARIMENTO n. 18 

DOMANDA: Gli elenchi Gestione indiretta riportano solamente i campi Cespite (scarsamente 

popolato), Inventario Biomedicale, Numero di serie e Tipologia Apparecchiatura. Ritenendo che per 

poter soddisfare a pieno le richieste del CSA anche per questa tipologia di Apparecchiature, si 

richiede di voler rilasciare tutte le informazioni (Campi) già disponibili per le Apparecchiature a 

Gestione diretta, integrando anche il titolo di possesso, informazioni queste già a disposizione di 

altri operatori economici, garantendo in tal modo la par condicio nell’espletamento della gara. 

RISPOSTA: Come riportato nel par. 3.2. del Capitolato tecnico: “alcune apparecchiature 

biomedicali rientrano nella gestione indiretta e sono quelle in dotazione alle Aziende Sanitarie e la 

cui manutenzione è affidata, in tutto o in parte, alle imprese produttrici delle apparecchiature e/o ad 

operatori terzi, per le quali il Fornitore, oltre a prestare una generale e essenziale attività di 

supervisione e controllo delle attività di manutenzione degli altri manutentori, dovrà comunque 

garantire l’erogazione di una parte dei servizi previsti nel presente Capitolato (tipicamente i 

seguenti servizi: collaudi di accettazione, verifiche di sicurezza elettrica, censimento ed 

aggiornamento dei dati inventariali)”. Come riportato nel par. 16.2 del Capitolato tecnico: “Per i 

servizi relativi alle apparecchiature a gestione indiretta verrà corrisposto un prezzo unitario fisso, 

pari ad euro 22,00 IVA esclusa per anno e per ciascun sistema a gestione indiretta oggetto dei 

servizi.” Tale prezzo non è soggetto a ribasso. A ciò si aggiunga che, come indicato nel par. 5.1. 
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del Capitolato tecnico “Il fornitore dovrà completare l’aggiornamento dell’inventario delle 

apparecchiature, rispetto a quello riportato nella documentazione di gara inteso entro 120 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda 

Sanitaria contraente. Il censimento è pertanto funzionale ad integrare/aggiornare/rettificare tutte le 

informazioni fornite dalle Aziende, attraverso gli elenchi delle apparecchiature allegati al presente 

Capitolato...” 

 

CHIARIMENTO n. 19 

DOMANDA: Si chiede di dettagliare per singolo lotto e singola Azienda Sanitaria il costo della 

manodopera (indicata pari ad €. 2.700.000,00) analogamente a quanto fatto per i costi per rischi da 

interferenza (DUVRI). 

RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, in riferimento al costo annuo 

complessivo stimato della manodopera pari ad € 2.700.000,00, il dettaglio per lotto è così ripartito: 

 

LOTTO  AZIENDE 
SANITARIE 

COSTO DELLA 
MANODOPERA  

1 AOB € 531.072,88 

2 AOU SS + SSA € 486.231,29 

3 ATS Azienda 
tutela salute 

€ 1.682.695,82 

  € 2.700.000,00 

 

CHIARIMENTO n. 20 

DOMANDA: Nella predisposizione dell’offerta amministrativa sul portale www.sardegnacat.it, nel 

caso di necessità di allegare ulteriori documenti (Area Generica Allegati) è corretto caricare a 

sistema uno o più file in formato .zip contenente all’interno l’ulteriore documentazione firmata 

digitalmente? 

RISPOSTA: Come riportato nel del disciplinare di gara, par. 6 - Termine e modalità di 

presentazione delle offerte: “La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita 

separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).” Pertanto 

è possibile allegare a sistema nella sezione “Busta di Qualifica” nei campi aggiunti denominati 

“Allegati generici”, singoli allegati firmati digitalmente. 

 

http://www.sardegnacat.it/
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CHIARIMENTO n.21  

DOMANDA: Il disciplinare di gara prevede, all’art. 6.1.1 Dichiarazione di partecipazione (Allegato 

2A) e DGUE (Allegato 2B), una serie di dichiarazioni che il concorrente dovrà attestare all’interno 

degli allegati 2A e 2B; non essendoci tutte le dichiarazioni previste indicate nel Disciplinare di gara, 

all’interno dei sopra indicati allegati 2A e 2B, si chiede conferma che possa essere modificato 

l’allegato 2A (Dichiarazione di partecipazione) integrando lo stesso con l’aggiunta di tutte le 

dichiarazioni richieste dal Disciplinare stesso.  

RISPOSTA: L’allegato 2 A non va modificato. Ulteriori dichiarazioni vanno allegate a sistema nella 

sezione “Busta di Qualifica” nei campi aggiunti denominati “Allegati generici” dove gli Operatori 

economici interessati potranno inserire ogni documento non altrimenti allocabile, fermo restando 

ogni ulteriore prescrizione contenuta negli atti di gara e concernente, tra l’altro, la necessità di 

sottoscrizione dei documenti medesimi. 

 

CHIARIMENTO n.22 

DOMANDA: Si chiede conferma che l’allegato DGUE (Allegato 2B) non debba essere compilato 

nelle seguenti parti: 

 Parte IV: Criteri di selezione - punto B: Capacità economica e finanziaria – LETTERA 

1a)  fatturato annuo (“generale”); 

 Tutta la Parte IV: Criteri di selezione - punto C: Capacità tecniche e professionali. 

RISPOSTA: Si conferma  

 

CHIARIMENTO n.23  

DOMANDA: Al punto 6.1.2 Contributo ANAC, viene riportato “Per tutte le ipotesi di versamento 

contemplate dovrà essere prodotta copia informatica della pagina web del sito dell’Autorità 

attestante l’avvenuto pagamento del contributo…”. Si chiede conferma che in caso di pagamento 

del contributo tramite il servizio internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, sia 

corretta la dimostrazione del pagamento presentando esclusivamente la copia della ricevuta di 

pagamento generata in formato .pdf dal Sistema, corredata da dichiarazione di autenticità. 

RISPOSTA: Si conferma 
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CHIARIMENTO n.24  

DOMANDA: Al punto 6.3.1 Schema di offerta economica del disciplinare di gara viene indicato che 

“L’offerta economica per ciascun Lotto deve altresì contenere la dichiarazione: 

 Che il ribasso offerto fa riferimento ai servizi offerti ed è inclusivo di ogni onere e spesa per 

la prestazione come da Capitolato tecnico;”  

Si chiede conferma che possa essere modificato l’ Allegato 3 - Schema di offerta economica, 

integrando lo stesso con la dichiarazione sopra indicata. 

RISPOSTA: Si chiarisce che nell’Allegato 3 –Schema di offerta economica si riporta la dicitura “che 

il canone offerto si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e 

puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale”; pertanto risulta soddisfatta la 

dichiarazione richiesta nel Disciplinare al paragrafo 6.3.1 

 

CHIARIMENTO n.25 

DOMANDA: Nel caso di partecipazione “…in lotti diversi in forme giuridiche diverse” come previsto 

ed indicato al punto 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare di gara, si chiedono le 

modalità con cui debba essere presentata la documentazione amministrativa in quanto, una volta 

abilitati al Portale SardegnaCAT ed “Espresso l’interesse” per i vari lotti della procedura, è stata 

generata dal sistema esclusivamente una RDO utile al caricamento della documentazione 

amministrativa. 

Si chiede a tal proposito le modalità con cui un operatore economico debba presentare la 

documentazione amministrativa nel caso in cui decidesse, per esempio di partecipare ad un lotto in 

forma singola e due lotti quale Mandataria di ATI. 

RISPOSTA: Come riportato nel disciplinare di gara nel par. 6.1 Documentazione Amministrativa - 

Busta di Qualifica: “…… altresì nel caso in cui l’impresa concorrente partecipi in più forme 

giuridiche (es. lotto 1 in forma singola, lotto 2 RTI con ruolo di mandataria, etc.) per ciascuna forma 

giuridica di partecipazione, dovrà presentare una busta di qualifica con allegata la documentazione 

richiesta. Si specifica inoltre che in caso di RTI l’accesso al sistema avviene da parte dell’impresa 

mandataria, pertanto la documentazione amministrativa relativa a tutto il RTI viene inserita da 

quest’ultima. 

In ogni caso operativamente è possibile per l’impresa concorrente accedere al sistema nella 

Sezione Busta di Qualifica, allegare i documenti negli appositi campi per la prima forma di 
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partecipazione ed utilizzare i campi aggiunti denominati “Allegati generici” per inserire ogni 

documento non altrimenti allocabile, fermo restando ogni ulteriore prescrizione contenuta negli atti 

di gara e concernente, tra l’altro, la necessità di sottoscrizione dei documenti medesimi. 

 

CHIARIMENTO n.26  

DOMANDA: In caso di partecipazione a più lotti sempre con la medesima forma di partecipazione, 

si chiede conferma che il requisito richiesto di fatturato specifico indicato nella tabella 3 REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE lettera e) del Disciplinare di gara, possa essere dimostrato anche con un 

unico singolo servizio di importo superiore a quello richiesto ovvero all’importo pari alla somma dei 

lotti a cui si intende partecipare (esempio: partecipazione come impresa singola a tutti i tre i lotti 

con un unico servizio realizzato (PER MANUTENZIONE DI APP.ELETTROMEDICALI) pari a 

€.13.000.000,00. 

RISPOSTA: Si conferma, il fatturato specifico può essere dimostrato anche con un singolo servizio 

erogato di importo richiesto. 

 

CHIARIMENTO n.27  

DOMANDA: Si chiede di confermare che eventuali allegati all’offerta tecnica possano derogare le 

indicazioni di formato, carattere, interlinea e margini previste all’Art. 6.2 del disciplinare di gara. 

RISPOSTA: È possibile presentare un formato differente a quanto specificato nel disciplinare di 

gara per quanto riguarda gli allegati alla offerta tecnica. 

 

CHIARIMENTO n.28 

DOMANDA: All’art. 5.9 del Capitolato tecnico si precisa che sarà cura ed onere dell’aggiudicatario 

provvedere allo stoccaggio delle apparecchiature ad uso domiciliare. Al fine di poter correttamente 

individuare gli oneri derivanti dalla richiesta e formulare un’offerta congrua si chiede di fornire, per 

singola ASSL/AOU/AO, il numero e la tipologia di apparecchiature ad uso domiciliare mediamente 

stoccate a magazzino negli ultimi 12 mesi. 

RISPOSTA: Sono stati inseriti tutti i dati disponibili delle Aziende/aree sanitarie in questione. Si 

precisa che le attrezzature ad uso domiciliare interessano solo le ASSL del Lotto di ATS Sardegna 

considerato che le Aziende Ospedaliere non hanno la competenza della gestione territoriale e 

domiciliare 
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CHIARIMENTO n.29 

DOMANDA: Si chiede di confermare che la figura del Responsabile di Commessa di cui all’Art. 

12.2 del Capitolato Tecnico non debba esser messa in modo residente continuativo presso le 

singole ATS/AOU/AO. 

RISPOSTA: Il responsabile di commessa deve essere individuato per lotto di aggiudicazione e non 

deve essere residente in modo continuativo presso le singole Aziende/Aree. 

 

CHIARIMENTO n.30  

DOMANDA: Si chiede di confermare che il diploma di scuola superiore conseguito presso istituti 

tecnici professionali (es. IPSIA) sia, ai fini della presente procedura, equipollente al diploma di 

perito industriale (cfr. Art. 12.2 del Capitolato Tecnico). 

RISPOSTA: È considerato equipollente 

 

CHIARIMENTO n.31  

DOMANDA: Si chiede di specificare se le apparecchiature indicate nel file “Sub-allegato 1B ASSL 

Olbia”, foglio “Gestione diretta” per cui il valore nella colonna “Valore apparecchiatura” è 0€ e il 

valore nella colonna “Accessorio o componente” è 0, siano da considerare escluse dal servizio 

integrato di gestione oggetto dell’appalto. In alternativa si chiede di indicare l’apparecchiatura cui 

sono associate, nel caso facciamo parte di un sistema. 

RISPOSTA: Fermo restando che sono stati inseriti tutti i dati disponibili delle Aziende/aree 

sanitarie in questione, si specifica che come indicato nel par. 5.1. del Capitolato tecnico: “….Il 

fornitore dovrà completare l’aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature, rispetto a quello 

riportato nella documentazione di gara inteso entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

ricezione dell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria contraente. Il censimento è 

pertanto funzionale ad integrare/aggiornare/rettificare tutte le informazioni fornite dalle Aziende, 

attraverso gli elenchi delle apparecchiature allegati al presente Capitolato...” 

 

CHIARIMENTO n.32 

DOMANDA: Si chiede di specificare se le apparecchiature indicate nel file “Sub-allegato 1B ASSL 

Nuoro”, foglio “Gestione diretta”, per cui il valore nella colonna “Valore apparecchiatura” è 0€, il 

valore nella colonna “Accessorio o componente” è nullo e la data di scadenza garanzia è 

precedente al 2017, siano da considerare escluse dal servizio integrato di gestione oggetto 
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dell’appalto. In alternativa si chiede di indicare l’apparecchiatura cui sono associate, nel caso 

facciamo parte di un sistema. 

RISPOSTA: Fermo restando che sono stati inseriti tutti i dati disponibili delle Aziende/aree 

sanitarie in questione, si specifica che come indicato nel par. 5.1. del Capitolato tecnico: “….Il 

fornitore dovrà completare l’aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature, rispetto a quello 

riportato nella documentazione di gara inteso entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

ricezione dell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria contraente. Il censimento è 

pertanto funzionale ad integrare/aggiornare/rettificare tutte le informazioni fornite dalle Aziende, 

attraverso gli elenchi delle apparecchiature allegati al presente Capitolato...” 

 

CHIARIMENTO n.33  

DOMANDA: Si chiede di fornire i dati relativi a Produttore e Modello per tutte le apparecchiature 

comprese nel file “Sub-allegato 1B ASSL Sanluri”. 

RISPOSTA: Fermo restando che sono stati inseriti tutti i dati disponibili delle Aziende/aree 

sanitarie in questione, si specifica che come indicato nel par. 5.1. del Capitolato tecnico: “….Il 

fornitore dovrà completare l’aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature, rispetto a quello 

riportato nella documentazione di gara inteso entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

ricezione dell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria contraente. Il censimento è 

pertanto funzionale ad integrare/aggiornare/rettificare tutte le informazioni fornite dalle Aziende, 

attraverso gli elenchi delle apparecchiature allegati al presente Capitolato...” 

 

CHIARIMENTO n.34 

DOMANDA: Si chiede di specificare se le apparecchiature indicate nel file “Sub-allegato 1B ASSL 

Sanluri”, foglio “Gestione diretta”, per cui il valore nella colonna “Valore apparecchiatura” è 0€ e il 

valore nella colonna “Accessorio o componente” è nullo, siano da considerare escluse dal servizio 

integrato di gestione oggetto dell’appalto. In alternativa si chiede di indicare l’apparecchiatura cui 

sono associate, nel caso facciamo parte di un sistema. 

RISPOSTA: Fermo restando che sono stati inseriti tutti i dati disponibili delle Aziende/aree 

sanitarie in questione, si specifica che come indicato nel par. 5.1. del Capitolato tecnico: “….Il 

fornitore dovrà completare l’aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature, rispetto a quello 

riportato nella documentazione di gara inteso entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

ricezione dell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria contraente. Il censimento è 
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pertanto funzionale ad integrare/aggiornare/rettificare tutte le informazioni fornite dalle Aziende, 

attraverso gli elenchi delle apparecchiature allegati al presente Capitolato...” 

 

CHIARIMENTO n.35  

DOMANDA: Si chiede di specificare se le apparecchiature indicate nel file “Sub-allegato 1B ASSL 

Cagliari”, foglio “Gestione diretta”, per cui il valore nella colonna “Valore apparecchiatura” è 0€, il 

valore nella colonna “Accessorio o componente” è nullo e la data di scadenza garanzia è 

precedente al 2017, siano da considerare escluse dal servizio integrato di gestione oggetto 

dell’appalto. In alternativa si chiede di indicare l’apparecchiatura cui sono associate, nel caso 

facciamo parte di un sistema. 

RISPOSTA: Fermo restando che sono stati inseriti tutti i dati disponibili delle Aziende/aree 

sanitarie in questione, si specifica che come indicato nel par. 5.1. del Capitolato tecnico: “….Il 

fornitore dovrà completare l’aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature, rispetto a quello 

riportato nella documentazione di gara inteso entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

ricezione dell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria contraente. Il censimento è 

pertanto funzionale ad integrare/aggiornare/rettificare tutte le informazioni fornite dalle Aziende, 

attraverso gli elenchi delle apparecchiature allegati al presente Capitolato...” 

 


