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1449PA – Accordo quadro misto per affidamento fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di
Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e Coagulazione e realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA)
CIG 882851403B
CHIARIMENTI
(ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara il presente file verrà aggiornato periodicamente, in base alle richieste pervenute,
fino al giorno 10/09/2021)
Prog.

Data

1

Prot. n.
71535 del
27/07/2021

2

Prot. n.
72834 del
30/07/2021

Domanda
con la presente siamo a richiedere il progetto di adeguamento alla
sicurezza antincendio già approvato dal comando dei Vigili del Fuoco,
a cui si fa riferimento nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Risposta
28/07/2021
L’allegato richiesto verrà trasmesso con idoneo canale
telematico a tutti gli operatori economici interessati che hanno
già richiesto o che faranno richiesta del “Progetto di fattibilità
tecnica ed economica” per gli Appalti Specifici n. 2 e n.3 (rif.
Punto 2.1 n. 1.2 del disciplinare di gara).
02/08/2021

La presente per richiedere le seguenti richieste di chiarimento:
1.Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale per
l'appalto specifico 1, si chiede di confermare che per la comprova del
requisito di cui al paragrafo 7.3. del disciplinare di gara, Esecuzione
negli ultimi tre anni di un appalto di fornitura di sistemi analitici di
collegamento elettromeccanico preanalitico, analitico e postanalitico,
in totale automazione per importo complessivo pari ad almeno
7.000.000,00 di Euro (iva esclusa), sia possibile rilasciare copia delle
relative fatture emesse a favore di committenti privati o pubblici.

1. No; si rimanda a quanto espressamente previsto al punto
7.3 lettera f) del Disciplinare di gara.

2.In riferimento a quanto richiesto al punto 15.1 del disciplinare di
gara, si chiede di confermare che l'obbligo di versamento dell'imposta
di bollo possa essere assolto con apposizione di n.1 marca cartacea
da Euro 16,00, debitamente annullata, sulla domanda di

2. Si rimanda a quanto previsto al punto 15.1 del Disciplinare
di gara (pag. 37) e nell’allegato Modello 1-“Domanda di
Partecipazione”.
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partecipazione.
3.Si chiede di confermare che per gli operatori economici con idoneità
plurisoggettiva potrà essere prodotta un'unica domanda di
partecipazione sottoscritta congiuntamente dai vari operatori
economici tenuti a presentarla riportando in epigrafe i dati di tutti gli
operatori ed i sottoscrittori.
3

4

Prot. n.
72868 del
30/07/2021
Prot. n.
73005 del
30/07/2021

La presente per richiedere conferma che il DUVRI sia da compilare e
sottoscrivere solo in fase di eventuale esecuzione dell'appalto

3. Si rimanda a quanto previsto al punto 15.1 del Disciplinare
di gara (pag. 36)

02/08/2021
Si conferma, come previsto nei documenti di gara, il DUVRI
dovrà essere sottoscritto dall’aggiudicatario.

Con riferimento alla procedura in oggetto la scrivente chiede i
seguenti chiarimenti:

02/08/2021

1) In relazione alla dimensione massima di ciascuna busta digitale si
fa presente che, in considerazione della complessità del
procedimento di gara e dell'offerta da predisporre, il limite di 500 MB
dedicato all'upload delle buste telematiche, appare del tutto
insufficiente, soprattutto per quanto riguarda le buste digitali
contenenti la documentazione tecnica. Si chiede, pertanto di voler
consentire il caricamento di buste di dimensioni superiori (almeno 800
MB). Nella malaugurata ipotesi in cui non sia possibile ampliare il
suddetto spazio ad almeno 800 Mb, si chiede la possibilità di poter
inviare i files della documentazione tecnica che non potranno essere
caricati sulla piattaforma per problemi di spazio, a mezzo posta (DVD
in busta sigillata) o mezzo PEC, entro il termine ultimo di
presentazione dell'offerta

1) Tale limite è stato imposto dal gestore della piattaforma
telematica di gara, si precisa che tutti i documenti devono
essere trasmessi esclusivamente tramite la piattaforma
stessa. Non verranno accettate altre modalità di spedizione.

2) Nel paragrafo “ DISPOSIZIONE DI DETTAGLIO PER GLI
ARROTONDAMENTI” viene indicato il punteggio qualità a 70 punti
(Nel calcolo dei ribassi, dei coefficienti, dei punteggi qualitativo,
quantitativo e complessivo, ivi compresa la “riparametrazione” del
punteggio qualità a 70 punti, tutti i valori saranno indicati con tre cifre
decimali), mentre il punteggio qualità sia nel bando che nel
disciplinare, all’articolo 18 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” e
successivi paragrafi, è indicato il punteggio qualità a 80 punti.

2) Trattasi di refuso, si conferma che il punteggio massimo
previsto per l’offerta tecnica è pari a 80 punti.
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Premesso ciò si chiede conferma che trattasi di refuso e quindi il dato
corretto è 80.

5

6

Prot. n.
73018 del
30/07/2021

Prot. n.
74611 del
05/08/2021

3) Si chiede conferma che la verifica dei livelli dei reagenti possa
essere eseguita tramite conta elettronica dei test residui in cartuccia
reagenti. Tale modalità garantisce il monitoraggio automatico del
numero di test presenti in cartuccia e la visualizzazione della riserva
reagenti in cartuccia.

3) Si conferma

4) Considerato la complessità della procedura e di conseguenza
l’articolazione del progetto di soluzione tecnica da presentare, nonchè
la concomitanza del periodo estivo che rallenta e preclude alcune
attività propedeutiche alla predisposizione di quanto suddetto, si
chiede la possibilità di una congrua proroga, di almeno 30 giorni, dei
termini di presentazione offerta indicati nel bando.

4) Si precisa che, come riportato nella determina di indizione,
sono già stati applicati termini superiori rispetto ai termini
minimi previsti dalla legge di conversione del decreto
semplificazioni (L. n. 120/2020).
Alla data attuale non si ritiene quindi di prorogare il termine
per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara.

Con riferimento alla procedura in oggetto la scrivente chiede i
seguenti chiarimenti:

02/08/2021

1) “Si chiede di indicare il numero di vetrini/anno sia per Hub che per
Spoke”

1) il numero di vetrini/anno è pari a 42.000 per Laboratorio
Hub e 3.000 per il Laboratorio Spoke, per un totale
complessivo di n. 45.000 vetrini/anno.

2) “Si chiede di confermare il numero complessivo di strisciatori
coloratori da offrire per l’Hub, comprensivo di quello di back up.”

2) Uno per punto di contatto al track dell'automazione (1 o 2
rispettivamente per 1 o 2 linee di EM) più un unico strisciatore
coloratore di back up.

3) “Si chiede di confermare che per il presidio Spoke sia da offrire
nr.1 strumentazione per l’allestimento (striscio e colorazione) dei
vetrini ematologici senza necessità di back up.

3) si conferma n.1 strumentazione per l’allestimento (striscio
e colorazione) dei vetrini ematologici senza necessità di back
up.

Con riferimento ai requisiti minimi (ID5-ID40) dell'Allegato 2 del
Capitolato Speciale, si chiede la possibilità di prevedere la fornitura
degli emocitometri e dei coloratori-strisciatori automatici non collegati
elettromeccanicamente al sistema di automazione dell'HUB.

05/08/2021
Il modello organizzativo richiesto è necessario per
l’ottimizzazione delle attività e delle risorse della SOD
Medicina di Laboratorio per cui si conferma quanto esplicitato
nei riferimenti citati.
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La richiesta, in forma di requisito indispensabile, della completa
integrazione elettromeccanica della strumentazione, è tale da limitare
fortemente la possibilità di partecipazione di una pluralità di
concorrenti in contrasto con il principio del favor partecipationis e a
scapito del superiore interesse pubblico ad ottenere le migliori
condizioni di offerta dal punto di vista qualitativo ed economico. E'
principio cardine della normativa nazionale ed eurounitaria proprio la
doverosa apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, da ciò
derivandone che le specifiche richieste in gara dovrebbero essere
redatte in modo tale da evitare di restringerla artificialmente.

05/08/2021

IL RPA
Federica Colafrancesco

