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Prot. N. 6411          Palermo, 30.11.2018 

 

Oggetto procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e arredi per l'area 

emergenza  dell’AOU Policlinico di Palermo (n. gara 7172873) 

 

CHIARIMENTI 2 

 

I chiarimenti sono visibili su http://www.policlinico.pa.it 

 

Oggetto Lotto n. 1 

Quesito 1 Si chiede di chiarire cosa si intende per "Possibiità di interfacciamento con 

sistema di monitoraggio regionale ad impedenza elettrica (tipologia e qualita)" 

 

Risposta Il ventilatore deve potersi interfacciare, eventualmente, con il sistema ad 

impedenza elettrica per il monitoraggio regionale di cui al lotto n. 3 

 
Oggetto Lotto n. 1 

Quesito 2 Richiesta: alla luce di quanto sopra esposto, si chiede quindi di modificare nel 

“CAPITOLATO-ALLEGATO A, SPECIFICHE TECNICHE” del LOTTO n.1 “N.19 

Ventilatori da Rianimazione” la caratteristica “sensoristica integrata nel corpo 

macchina, che permetta la ventilazione convenzionale senza la necessità di 

posizionare strumenti di misura sul circuito paziente o sistema equivalente” 

con la caratteristica “sensoristica integrata nel corpo macchina o prossimale al 

paziente”. 

Risposta E’ necessità della U.O. richiedente, avere attrezzature che rispondano ai 

requisiti richiesti che saranno valutati anche in considerazione dei criteri 

espressi nelle schede tecniche. 

Le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di gara, 

possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla 

documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice. 

 

Oggetto Lotto n. 2  

Quesito 3 Si fa notare che l’insieme delle caratteristiche di minima e la griglia di 

valutazione favoriscono una sola azienda determinando di fatto già l'esito, 

contro il Vostro interesse di massima partecipazione e concorrenzialità. 

Chiediamo una sospensiva della gara e rivalutazione delle caratteristiche per 

poter mettere in concorrenza più possibili fornitori. Segnaliamo alcuni dei punti 

(sia delle caratteristiche di minima che della griglia di punteggio) essere 

totalmente a sfavore dei maggiori competitor: 

 “almeno 4 linee di pressione invasiva di cui una PIC” - Le 4 linee di 

pressione invasiva trasportabili contemporaneamente sono una 

caratteristica unica tramite l'accessorio “MPod Quad Hemo", mentre se per 

PIC si intende una ulteriore linea di pressione invasiva e comune a tutti i 
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produttori(ma che costringe gli altri produttori ad acquisire dispositivi di 

terze parti con conseguente incremento dei costi); 

 Monitor a colori Touch Screen da circa 10" sanificabile" Inizialmente 

si parla di un sistema compatto ed integrato, ma a questo punto si chiede 

un monitor Touchscreen aggiuntivo da 10“ (che non si capisce a cosa 

possa servire). II senso di questa richiesta è chiaro quando al rigo 

successivo si legge “Possibl1ità di effettuare Monitoragglo delia 

Gittata Cardiaca con modalità: Invasivo (Polmonare); Mininvasivo 

(Arteria Periferica); Non invasivo (Cuffia al dito del Paziente)", che 

è un sistema esterno ampiamente utilizzato, in quanto sui monitor non ha 

un sistema integrato di monitoraggio della gittata cardiaca ed a queste 

richieste risponde sempre con un sistema esterno. Con questa richiesta si 

sta costringendo tutte le ditte (anche chi ha un sistema integrato) ad 

offrire un sistema esterno, anche a costi più alti, in favore di chi utiliando 

spesso questa prassi ha accordi commerciali più favorevoli per I'acquisto 

del dispositivo esterno; 

 “Possibilità di effettuare Monitoraggio della Saturazione Venosa 

Centrale e del Bulbo Giugulare" - Ci si assicura e si riconferma che ii 

dispositivo (per la gittata cardiaca sopra indicato) da fornire sia un 

modello e marca ben preciso, in quan è l'unico sul mercato che possa fare 

queste ulteriori 2 misurazioni (che non sono richieste ma semplicemente si 

chiede una possibilità futura). 

 In griglia punteggio si richiede nuovamente "Possibilità di 

implementazione dei Sp02 con parametri aggiuntivi (descrivere 

parametri implementabili)" che era già richiesta tra le caratteristiche 

minime - Non ha senso premiare una futura impresentabilità. Si dovrebbe 

piuttosto premiare chi in gara offre il modello implementato; 

 In griglia punteggio si premia con 8 punti "Caratteristiche generali del 

sistema di monitoraggio emodinamico avanzato” - cosi facendo ci si 

garantisce il punteggio massimo a fronte della corretta fornitura del 

dispositivo (per Il gittata cardiaca sopra indicato) di un modello e marca 

ben preciso; 

 In griglia punteggio si premia “Sistema di rilevazione della 

temperatura centrale con metodo non invasivo (descrivere)" - 

caratteristica integrata nei sistemi di monitoraggio e non nei rispettivi 

competitor; 

 In griglia punteggio si premia con 10 punti “Caratteristiche tecniche 

centrale di monitoraggio (sarà assegnato ii massimo punteggio 

alla centrale che garantirà le migliori caratteristiche tecniche in 

termini di: robustezza, dimensioni display, interfaccia utente, 

sanificabilità materiali, ergonomia, tipo processore, dotazione HW, 

etc.)" - Nel 99,9% delle soluzioni la centrale di monitoraggio è composta 

da uno/due display, una stampante commerciale ed un PC commerciale di 

alte prestazioni, quindi non ha senso valutare 10 punti di hardware bensì 

si dovrebbe creare un punteggio dettagliato e non generico che vada a 

premiare determinate caratteristiche del software (cosa che non viene 

minimamente presa in  considerazione). 

 Si segnala che, in relazione alla richiesta di monitoraggio emodinamico 
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avanzato, viene individuato uno specifico apparecchio con limitazione alla 

possibilità di partecipazione a prescindere dal principio di equivalenza 

clinica. 

 

Risposta E’ necessità della U.O. richiedente, avere attrezzature che rispondano ai 

requisiti richiesti che saranno valutati anche in considerazione dei criteri 

espressi nelle schede tecniche. 

Nel caso ci siano, nelle caratteristiche tecniche del capitolato, elementi di 

esclusività, le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di 

gara, possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla 

documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice. 

L’eventuale sussistenza di “una esclusiva”, a noi non nota, non preclude, in 

ogni caso l’indizione di una procedura di gara. 

 

 

Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 4 In relazione alla richiesta di ECG a 12 derivazioni diagnostiche per ogni 

monitor, premesso che il monitoraggio ECG a 12 derivazioni in continuo è in 

genere richiesto nei reparti di UTIC, data la situazione e premesso che ogni 

monitor sia già predisposto per la rilevazione ECG a 12 derivazioni 

diagnostiche, si chiede quali cavi ECG vadano forniti per il monitoraggio in 

continuo (presumibilmente 3, 5, 6 elettrodi) e quanti cavi ECG a 12 derivazioni 

utilizzabili su tutti i monitor vadano forniti in tutto. 

 

Risposta Tutti i cavi per tutti i sistemi di monitoraggio 

 

Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 5 Si chiede se, per garantire una maggior partecipazione, possano essere 

ritenuti sufficienti 3 linee di precisione invasiva durante il trasporto, fermo 

restando che siano disponibili le 4 richieste nel monitoraggio a postoletto. 

 

Risposta Si conferma quanto richiesto dal capitolato 

 

Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 6 In relazione alla rilevazione della PIC, si chiede conferma se vada prevista su 

tutti i monitor o su 4 essendoci indicazioni contrastanti. Si chiede altresì con 

quale metodica venga rilevata. 

 

Risposta Si conferma.  

 

Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 7 In relazione al criterio "dimensione display oltre 19" si chiede conferma che 

vengano valutati identici un display da 19,1" e uno da 26" oppure se si applica 
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criterio proporzionale 

 

Risposta Si conferma che il punteggio è di tipo “tabellare”: i punti saranno assegnati in 

egual misura a tutti monitor di dimensioni maggiore di 19” 

 

Oggetto Lotto n. 2: 16 sistemi di monitoraggio base – 16 sistemi di 

monitoraggio avanzato 

Quesito 8 Si chiede di confermare che ognuno dei 17 monitor deve essere dotato di 

device per la rilevazione di 4 IBP in contemporanea. 

Risposta Si conferma 

 

Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 8 Si fa notare che l’insieme delle caratteristiche di minima e la griglia di 

valutazione favoriscono una sola azienda determinando di fatto già l’esito, 

contro il Vostro interesse di massima partecipazione e concorrenzialità. 

Chiediamo una sospensiva della gara e rivalutazione delle caratteristiche per 

poter mettere in concorrenza più possibili fornitori. 

 

Si chiede conferma, in relazione alla richiesta di monitoraggio emodinamico 

avanzato, che la gittata cardiaca con modalità invasiva sia di tipo polmonare. 

 

Risposta Il monitoraggio della Gittata Cardiaca va effettuato con le modalità indicate 

nelle scheda tecnica 

 
Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 9 Con riferimento alla "Possibilità di effettuare Monitoraggio della Gittata 

Cardiaca con modalità: Invasivo (Polmonare); Mininvasivo (Arteria Periferica), 

Non Invasivo (Cuffia al dito del Paziente)" e "Possibilità di effettuare 

Monitoraggio della Saturazione Venosa Centrale e del Bulbo Giugulare", si 

chiede conferma che solo su n.4 dei totali n. 17 monitor previsti sia richiesta la 

predisposizione per la rilevazione dei parametri sopra indicati. 

 

Risposta La predisposizione per la rilevazione dei parametri sopra indicati. Deve essere 

prevista su tutti i 17 monitor  

 

Oggetto Lotto n. 2 

Quesito 10 Con riferimento all’ "Interfacciamento con sistemi basati su tecnologia web 

based senza la necessita di licenze software aggiuntive (es Microsoft® clients, 

Citrix)', si chiede di confermare che un server Citrix sia già presente c/o la Vs 

Azienda e possa essere utilizzato per garantire l'interfaccia richiesta o se la 

fornitura si intende comprensiva anche del server Citrix, che garantirà 

l'interfaccia con sistemi basati su tecnologia web based. 

Risposta La fornitura si intende comprensiva anche del server comprensivo di tutte le 

per garantire l’interfaccia con i sistemi.  
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Oggetto Lotto n. 3  

Quesito 11 Da quanto evidenziato nelle caratteristiche minime appare evidente 

l’importanza che lo strumento offerto debba interfacciarsi con il ventilatore 

polmonare in uso in reparto. Essendo parte della presente gara anche un lotto, 

nello specifico il Lotto 1, destinato all’acquisizione di ventilatori polmonari, con 

la presente si chiede se debba essere specificato a quali modelli di ventilatori 

presenti sul mercato possa essere interfacciato lo strumento richiesto, al fine 

di poter meglio sottendere alle richieste di capitolato, per ottimizzare le 

impostazioni di ventilazione, in funzione dei parametri rilevati, sulla base dei 

parametri di meccanica polmonare. 

Risposta Il ventilatore aggiudicato con il lotto n.1 deve potersi interfacciare, 

eventualmente, con il sistema ad impedenza elettrica per il monitoraggio 
regionale di cui al lotto n. 3 e viceversa 

 
Oggetto Lotto n. 4 

Quesito 12 Al fine di poter fare le opportune valutazioni strutturali degli ancoraggi, si 

chiede cortesemente di inviare le schede tecniche dei solai relative ai locali di 

destinazione delle apparecchiature (sezioni, portate, costruttivo) 

 

Si precisa che 4 posti letto sono previsti affiancati su parete da 9,5 mt.  

Si chiede cortesemente di confermare la posizione e la quantità in 

considerazione del poco spazio utile per una corretta ergonomia di 

funzionamento.  

 

Si chiede cortesemente di confermare che eventuali impianti in interferenza 

con l’installazione dei pensili (plafoniere illuminanti, impianto aeraulico..) 

verranno spostate a cura della Stazione Appaltante. 

 

Si chiede cortesemente che venga postata Planimetria – Vs. Allegato 

B, in formato DWG, da poter scaricare per l’approntamento del PROGETTO da 

Voi richiesto per il LOTTO 4 

 

Risposta Gli as-built relativi alla struttura verranno consegnati in sede di sopralluogo ai 

concorrenti. 

Le imprese partecipanti dovranno prevedere nel progetto la loro proposta per 

l’ubicazione ottimale del l’ulteriore posto letto, con oneri a loro carico. 

La planimetria in dwg sarà consegnata, su richiesta, al momento del 

sopralluogo. 

 

 
Oggetto Lotto n. 4 

Quesito 13 Da documentazione di gara (Allegato B – Planimetria) i posti indicati sono 16. 

Si chiede di chiarire quale dovrà essere la posizione del 17° posto letto in 

considerazione del fatto che in fase di sopralluogo era stata indicata una 

posizione prova di impianti tecnici (elettrico, gas… ). 

Risposta Le imprese partecipanti al lotto n. 4 dovranno prevedere nel progetto la loro 
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proposta per l’ubicazione ottimale del l’ulteriore posto letto, con oneri a loro 

carico. 

 
Oggetto Lotto n. 4 

Quesito 14 Si chiede di confermare che gli impianti per il 17° posto verranno comunque 

predisposti dalla Stazione Appaltante. 

Risposta Le spese per gli impianti, come previsto nel capitolato, sono a carico della ditta 

aggiudicataria 

 
Oggetto Lotto n. 4 

Quesito 15 Al fine di provvedere ad una proposta moderna e più efficace, si richiede se 

una offerta di stativi pensili modulari a soffitto con unico aggancio a solaio, a 

doppio braccio possano essere valutati equivalenti rispetto a travi sospese. 

Tale prodotto, in relazione al sopralluogo e relativamente allo stato lavori 

sembra essere più idoneo. 

Risposta Le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di gara, 

possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla 

documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice. 

 

Oggetto Lotto n. 4 

Quesito 16 Si chiede che vengano fornite schemi e caratteristiche tecniche del Quadro 

Elettrico presente nel reparto di Terapia Intensiva con le relative disponibilità 

per l'implementazione richiesta del letto supplementare. 

Risposta Vengono allegati schemi elettrici di progetto 

 
Oggetto Lotto n. 5: 16 sistemi di monitoraggio base – 16 sistemi di 

monitoraggio avanzato 

Quesito 17 Si chiede la fornitura della planimetria dei locali ove verranno installati i 32 

sistemi richiesti. In riferimento al principio di equivalenza si chiede la 

possibilità di fornire sistemi di monitoraggio che consentano la misurazione, 

non automatizzata, degli intervalli PR , QRS, QT/QTc, assi P-QRS-T 

Considerando che i sistemi di monitoraggio richiesti sono destinati all’OBI la 

cui attività è di medio-alta intensità di cura, con scopi prevalenti di 

osservazione/monitoraggio del paziente e trattamento di quadri clinici di 

moderata complessità, per tempi medi di 24 ore , si chiede se può essere 

considerato un refuso la richiesta di trend grafici e numerici di almeno 96 ore e 

che siano necessarie solo 24 ore. 

Risposta Le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di gara, 

possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla 

documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice.  
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Oggetto Lotto n. 5  

Quesito 18 Non essendo chiare le esigenze espresse dal capitolato,  

1. si chiede conferma che per ognuno dei 32 monitor sia richiesto modulo 

multiparametrico integrato ma estraibile e funzionale al trasporto del 

paziente; 

2. si chiede conferma che i postiletto siano 32; 

3. si chiede conferma che anche il monitor, oltre al modulo, debba essere 

idoneo alla sorveglianza allarmi vitali ovvero certificato CE 93/42/MDD in 

classe IIb 

Risposta 1. Si conferma 

2. I posti letto sono 16 

3. Si conferma quanto richiesto dalle schede tecniche 

 

 

Oggetto Lotto n. 5  

Quesito 19 Si chiede se la batteria da almeno 2 ore richiesta di minima e valutata in 

qualità, è intesa per il monitor modulare o per il modulo multiparametrico da 

usare durante i trasporti, ovvero come viene valutata una differente 

autonomia di batteria tra monitor e modulo. 

Risposta La durata minima di 2 ore della batteria è richiesta solo per il monitor. Solo 

per esso saranno valutate durate maggiore di quella richiesta  

 

Oggetto Lotto n. 5  

Quesito 20 Si chiede se, per garantire una maggior partecipazione, possa essere ritenuta 

non vincolante la durata di 96 ore di trend, essendo la caratteristica anche 

valutata in qualità con almeno 72 ore di trend: 

Risposta Si conferma quanto richiesto dalle schede tecniche 

 

Oggetto Lotto n. 5 

Quesito 21 Si chiede se presente rete LAN per il collegamento in bed to bed dei monitor 

richiesti, ovvero se a carico del fornitore 

Risposta La rete Lan sarà a carico della Stazione appaltante 

 

Oggetto Lotto n. 5 

Quesito 22 In merito alla richiesta di visualizzazione di fino a 5 tracce remote 

contemporanee in bed to bed, si chiede se si intenda o possa intendersi 

equivalente la visualizzazione di fino a 5 pazienti simultanei in bed to bed 

Risposta Il quesito fa riferimento a 2 diverse tipologie numeriche di tracce e quindi la 

risposta è negativa 
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Oggetto Lotto n. 5 

Quesito 23 Si chiede se, per garantire una maggior partecipazione, possano essere 

ritenute sufficienti 2 derivazioni di rilevazione del respiro per impedenza 

Risposta Si conferma quanto richiesto dalle schede tecniche 

 

Oggetto Lotto n. 5 

Quesito 24 Si chiede se ad un monitor da 12,1’’ a 4 tracce vengono assegnati 5 punti, 

tanti quanti ad un monitor da 17’’ a 8 tracce. Si chiede di meglio specificare 

come vengono assegnarti i punti al primo criterio tra dimensione e n.tracce 

Risposta Si conferma che il punteggio è di tipo “tabellare”: i punti saranno assegnati in 

egual misura a tutti monitor di dimensioni maggiore di 12” con tracce > di 4 

 

Oggetto Lotto n. 5 

Quesito 25 In merito al punto assegnato per la connessione alla rete, si chiede se 

presente copertura wireless utilizzabile o sia da considerarsi oggetto di 

fornitura 

Risposta La rete Wireless sarà a carico della stazione appaltante 

 

Oggetto Lotto n. 5 

Quesito 26 Si chiede se, per garantire una maggior partecipazione, possa essere ritenuta 

equivalente una apparecchiatura con la presenza di bordo tra display e 

chassis, pur mantenendo una ottima semplicità di sanificazione e pulizia; 

 

Risposta Le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di gara, 

possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla 

documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice. 

 

 

Oggetto Lotto n. 5 

Quesito 27 Durante il sopralluogo non è stato possibile visionare i locali, pertanto si chiede 

di indicare, per ognuna delle 32 postazioni, quanti punti rete sono disponibili. 

 

Risposta Le postazioni sono 16. I punti rete, 2 per postazione saranno a carico della 

stazione appaltante 

 

Oggetto Lotto n. 6 

Quesito 28 Il richiesto “Kit Gestione Vie Aeree", essendo un "dispositivo sovraglottideo... 

dotato di sistema per lo svuotamento gastrico e di un'ulteriore via per la 

somministrazione supplementare di ossigeno... e consentire l'introduzione di 

un tuba endotracheale nel canale di ventilazione", essendo un dispositivo 

INVASIVO, nulla ha a che vedere con ii lotto 6 che espressamente richiede 

"SISTEMI DI VENTILAZIONE NON IN VASI VA (NIV) ALTI FLUSSI, in aggiunta, 
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"bIinda" completamente tutto ii Lotto 6, escludendo qualunque altra azienda 

dalla possibilità di formulare offerta idonea. 

 

Risposta E’ necessità della U.O. richiedente, avere attrezzature che rispondano ai 

requisiti richiesti che saranno valutati anche in considerazione dei criteri 

espressi nelle schede tecniche. 

Nel caso ci siano, nelle caratteristiche tecniche del capitolato, elementi di 

esclusività, le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di 

gara, possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla 

documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice. 

L’eventuale sussistenza di “una esclusiva”, a noi non nota, non preclude, in 

ogni caso l’indizione di una procedura di gara. 

 

 

Oggetto Lotto n. 7: n. 3 Ecografi portatili 

Quesito 29 Presenza di memoria solida anziché hard disk 

 

Si chiede sul punto venga assunto da Codesta Amministrazione il principio di 

equivalenza, prevedendo in maniera congruente rispetto alla presenza di 

memoria solida la presenza di un HD (non allo stato solido) ad altissima 

capacità integrato nell'ecografo.  

 

Risposta Le Ditte, come previsto dalla normativa vigente, e dal capitolato di gara, 

possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia 

ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla 

documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta 

funzionalmente tale dalla commissione giudicatrice. 

 

 

Oggetto Lotto n. 7: n. 3 Ecografi portatili 

Quesito 30 Possibilità di lavorare anche in assenza di alimentazione elettrica con una 

batteria interna ricaricabile a ioni di litio della durata superiore alle 3 ore 

 

Si chiede se verrà valutata l'offerta di un sistema che disponga di batteria 

dalla durata inferiore alle tre ore 

 

Risposta Si confermano i requisiti minimi indicati nella scheda tecnica 

 

Oggetto Lotto n. 7: n. 3 Ecografi portatili 

Quesito 31 Resistenza ai liquidi del pannello operativo e capacità di............. 

 

Si chiede se verrà valutata l'offerta di un sistema che non disponga di una 

tastiera resistente ai liquidi sigillata elastoricamente, come disposto dal 
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capitolato di gara  

Risposta Si confermano i requisiti minimi indicati nella scheda tecnica 

 

 

Oggetto Lotto n. 7: n. 3 Ecografi portatili 

Quesito 33 Possibilità di ricarica della batteria del sistema anche senza collegamento alla 

rete elettrica 

 

Si chiede se possibile proporre un sistema la cui batteria viene ricaricata 

tramite collegamento alla rete elettrica 

Risposta Si confermano i requisiti minimi indicati nella scheda tecnica 

 
Oggetto Lotto n. 12  

Quesito 33 Si chiede, al fine di estendere la possibilità di partecipazione a più aziende, di 

poter partecipare anche con prodotti che soddisfano solo in parte le 

caratteristiche richieste sopra elencate, ovvero ventilatori neonatali che 

dispongono di: - Ventilatore neonatale con pannello di controllo da almeno 

12", per Terapia Intensiva, con monitor per la visualizzazione contemporanea 

di almeno 3 curve (Pressione, Flusso e Volume); con visualizzazione grafica 

della parte mandatoria o spontanea. - Sensore di flusso ISO, per potersi cosi 

interfacciare con qualsiasi circuito in commercio (il sensore di flusso ISO 

consente già l’interfacciamento con qualsiasi circuito in commercio) 

Risposta Si confermano i requisiti minimi indicati nella scheda tecnica 

 

Oggetto Capitolato di gara 

Quesito 34 Gli articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4., del Capitolato di gara, sono relativi solo al 

punto 4 e cioè ai prodotti presenti nei lotti 1, 2 e 3? 

Risposta Si conferma 

 
Oggetto Capitolato: 4.3 - Customer Care 

Quesito 35 Il Customer Care deve essere messo a disposizione dell’Azienda, per tutta la 

durata del noleggio o del full-risk? 

Risposta L’Impresa, dalla data di attivazione delle apparecchiature, deve mettere a 

disposizione dell’Azienda Ospedaliera, per tutta la durata del full-risk, un 

apposito Customer Care 

 
Oggetto Disciplinare di gara: art. 7.3 

Quesito 36 In riferimento alle capacità tecnico professionali, si fa riferimento all’Art. 86 ed 

all’Allegato XVII parte II della D. Leg.vo 50/2016. 

In tale articolo, ed ancora meglio nell’Allegato sopracitato, viene stabilito come 

mezzo di prova un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni. 

Pertanto si richiede, a dimostrazione delle capacità tecnico professionali, la 
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possibilità di fornire un elenco dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio e non 

solo nel triennio, come richiesto nel disciplinare. 

 

Risposta Spetta alla Stazione appaltante scegliere i requisiti che devono possedere gli 

operatori economici che vanno comprovati secondo le modalità di cui all’art. 

86. 

Si conferma quindi che “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 

una fornitura analoga a quello oggetto della presente procedura di importo 

minimo pari o superiore alla metà dell’importo a base d’asta” del lotto per il 

quale si partecipa. 

Il requisito dei servizi analoghi non richiede servizi identici: l'importante è che 

siano svolti nel medesimo settore imprenditoriale 

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento previsto dall’art.89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Oggetto Disciplinare di gara: art. 7.3 

Quesito 37 Si chiede conferma che il al capoverso - a) Esecuzione negli ultimi tre anni di 

forniture analoghe - debba intendersi: “di aver eseguito nell’ultimo triennio 

forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura che sommate 

siano di importo minimo pari o superiore alla metà dell’importo a base d’asta”; 

considerato che per alcuni lotti gli importi a base d’asta sono paragonabili a 

procedure di tipo regionale. 

Risposta “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio una fornitura analoga a 

quello oggetto della presente procedura di importo minimo pari o superiore 

alla metà dell’importo a base d’asta” del lotto per il quale si partecipa. 

Il requisito dei servizi analoghi non richiede servizi identici: l'importante è che 

siano svolti nel medesimo settore imprenditoriale 

 

Oggetto Disciplinare di gara: Allegato B4  

Quesito 38 Si chiede di conoscere se l’allegato B4, fac-simile relativo all’informativa 

antimafia e, più in generale, corredata dalla “dichiarazione sostitutiva familiari 

conviventi”, riguarda attività, che ai sensi dell’art. 83, comma 1,  del d.lgs. 

159/2011 attengono alla fase di stipula dei contratti di appalto 

Risposta L’autodichiarazione richiesta può essere fornita prima della stipula del 

contratto 

 

Oggetto Allegato A 

Quesito 39 Nell'allegato A-Domanda di presentazione, al paragrafo "Documentazione a 

corredo" è richiesta la Certificazione ISO9001. 

In considerazione del fatto che la ns Azienda ha avviato la procedura di 

certificazione ma allo stato attuale non ne è in possesso, si richiede la 

possibilità di fornire il Certificato di conformità ISO9001 di Casa Madre o, in 

alternativa, Dichiarazione che attesti l'avvio di tutta la procedura di 

certificazione da parte dell'Azienda di consulenza che sta predisponendo la 

pratica per la ISO9001 
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Risposta Ciò che deve essere preso in considerazione è l'effettivo possesso, da parte del 

concorrente, del certificato ISO al momento della domanda di partecipazione 

alla gara. 

E’ espressamente riconosciuta la possibilità di ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità di cui trattasi, 

purchè nel contratto e nella dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria 

indirizzata alla stazione appaltante risulti che quest’ultima metta 

effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio 

apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del 

requisito di qualità, in conformità a quanto richiesto  

 
Oggetto Documenti informatici  

Quesito 40  

Risposta Si precisa che la gara non è di tipo telematica; sono ammessi anche documenti 

cartacei 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Vincenzo Lo Medico 

 


