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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.
1

2

Data
Prot. n.
71535 del
27/07/2021

Prot. n.
72834 del
30/07/2021

Domanda

Risposta

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.

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.
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

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

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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marca cartacea da Euro 16,00, debitamente annullata, sulla
domanda
di
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

2) Trattasi di refuso, si conferma che il punteggio massimo
previsto per l’offerta tecnica è pari a 80 punti.
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successivi paragrafi, è indicato il punteggio qualità a 80 punti.
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.
73332 del
02/08/2021

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.

- richiediamo la documentazione completa del progetto antincendio
ed in particolare relazione tecnica ed il parere espresso dal
Comando VVF con le eventuali prescrizioni a cui ottemperare;

24/08/2021
- L’allegato richiesto contenente la documentazione
attualmente disponibile verrà trasmesso con idoneo canale
telematico a tutti gli operatori economici interessati che hanno
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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).
Copia del parere reso dai VV. F. verrà comunicato con le
medesime modalità non appena disponibile.

7

Prot. n.
74611 del
05/08/2021

- alla luce dell'entrata in vigore del DM 19/03/2015 "Aggiornamento
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
di cui al decreto 18 settembre 2002" richiediamo conferma che
quanto trasmesso (progetto risalente al 2003) corrisponda
effettivamente all'ultima versione del progetto approvato in quanto
tale descreto impone a strutture esistenti non ancora in possesso
del C.P.I. la predisposizione di un nuovo progetto di adeguamento
alla luce della nuova normativa da presentare entro e non oltre il
2015 con il programma degli adeguamenti previsti. Nel caso sia
disponibile chiediamo pertanto aggiornamento completo di quanto
già reso disponibile dalla Stazione Appaltante

- Si conferma che non è stato redatto un aggiornamento
progetto rispetto a quanto già reso disponibile dalla Stazione
Appaltante.

- si richiede anche trasmissione in formato editabile delle planimetrie
del progetto antincendio (la risoluzione del file pdf inviato non
permette la lettura delle destinazioni d'uso dei locali)

- 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).
24/08/2021
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.

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.
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'
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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.
8

9

Prot. n.
74829 del
05/08/2021

prot 76154
del
10/08/2021

Al fine di consentire la pluralità di partecipazione degli operatori
economici nell'elaborazione di una proposta congrua ai requisiti
richiesti, data l'elevata complessità progettuale oggetto della
procedura ed il peculiare periodo estivo in cui è stata pubblicata, si
richiede una proroga di almeno 60 giorni nei termini di
presentazione delle offerte.
1) Facendo riferimento all'allegato 1 del Capitolato speciale Pannello Analitico "1449PA_2.1_capitolato_All_Panello Analitico", si
chiede conferma che il numero di test da offrire in gara siano quelli
indicati nelle colonne "Numero test annui HUB..." e "Numero test
annui SPOKE..." indipendentemente dai controlli di qualità indicati;

24/08/2021
Si rimanda a quanto previsto al chiarimento n. 4 punto 4).

24/08/2021
1) Si conferma;

2) Facendo riferimento all'allegato 1 del Capitolato speciale Pannello Analitico "1449PA_2.1_capitolato_All_Panello Analitico", si
chiede conferma che "* ESAMI ESEGUITI IN URGENZA E
ROUTINE PER I QUALI E' RICHIESTO UN BACK UP ANALITICO"
vale
solo
per
l'HUB;

2) Si conferma che il back up analitico sia limitato all'Hub;

3) Nell'allegato 1 del Capitolato speciale - Pannello Analitico
"1449PA_2.1_capitolato_All_Panello Analitico", alla riga 1.43 sono
indicate le proteine totali (S/U/BF). Considerando che tutte le
aziende hanno due diversi reattivi per dosare proteine totali sieriche
e urinarie, al fine di formulare correttamente l'offerta, si chiede se è
possibile splittare il numero di test indicati in tabella, in queste due
voci;

3) Proteine totali: sieriche 76.500 - urinarie 9.000;

4) Nell'allegato 1 del Capitolato speciale - Pannello Analitico
"1449PA_2.1_capitolato_All_Panello Analitico", alla riga 1.4 è
indicata l'albumina (S/U/BF). Considerando che tutte le aziende
hanno due diversi reattivi per dosare albumina sierica e urinaria, al

4) Albumina: sierica 68.000 - urinaria 3.000;
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fine di formulare correttamente l'offerta, si chiede se è possibile
splittare il numero di test indicati in tabella, in queste due voci;
5) Nell'allegato 1 del Capitolato speciale - Pannello Analitico
"1449PA_2.1_capitolato_All_Panello Analitico", alla riga 2.21 è
indicato il recettore solubile della transferrina. Si chiede di
confermare che per questo dosaggio valga la dicitura come per la
riga
2.17
(chimico
o
immunometrico);

5) Il test offerto può essere "chimico o immunometrico";

6) Nell' "Allegato 2 Capitolato Speciale - SPECIFICHE TECNICHE"
pag. 6 ID57 TIPO "HUB-SISTEMA ANALITICO (CO)" REQUISITO
"Per la determinazione del Lupus Anticoagulant si richiede
nell'offerta la presenza di almeno 2 test di screening entrambi con
test di conferma, da eseguirsi in completa automazione". Nell'
"Allegato 1 Capitolato Speciale - Pannello Analitico" per il test Rif.
4.18 "LUPUS ANTICOAGULANT" (1200 test/annui) non viene
dettagliato il numero di test di screening e di conferma. Si chiede di
indicare la quantità di determinazioni per ciascun test di screening e
la percentuale dei test di conferma per singolo metodo;

6) Si richiedono 1.200 test per entrambi i test di screening
e per entrambi i test di conferma;

7) Si richiede la portata del solaio esistente tra il piano 1 e il piano 2
e elaborati grafici strutturali del piano 1, piano 2 e copertura del
corpo F oggetto di intervento per l'Ospedale Torrette.
Si richiede la portata del solaio a pavimento esistente del laboratorio
oggetto di intervento e elaborati grafici strutturali del PO Salesi;

7) Gli elaborati strutturali e relazioni di calcolo disponibili
verranno trasmessi 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).
L'eventuale aumento di carico accidentale rispetto allo stato
attuale dovrà comunque essere certificato ed asseverato da
tecnico strutturista abilitato, sulla base anche di prove di
carico a cura e spese dell'aggiudicatario; eventuali opere di
rinforzo dei solai e/o delle strutture portanti saranno a carico
dell'aggiudicatario.

8) Con riferimento al paragrafo "VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA
PER LA PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO SPECIFICO 3 ESECUZIONE LAVORI" del disciplinare di gara e all'indicazione

8) L'installazione delle apparecchiature accessorie dovrà
avvenire all'interno dei locali oggetto di intervento, in fase di
progettazione esecutiva si potrà approfondire l'argomento con
lo studio delle soluzioni più idonee.
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Prot. n.
77138 del
13/08/2021,
Prot. n.
77239 del
16/08/2021 e
Prot. n.
0077240 del
16/08/2021
Prot. n.
77657 del
17/08/2021

"non può essere prevista ed è inammissibile l'estensione dell'area di
intervento ad ambiti non previsti nel progetto di fattibilità tecnico
economica posto a base di gara o comunque dai documenti di
gara",
si
chiede
conferma
della
possibilità:
- di installare apparecchiature accessorie (UPS, compressore, posta
pneumatica, ecc...) in altri locali del presidio non indicati come area
di
intervento
(ad
esempio
locali
tecnici
esistenti);
- di eseguire interventi sui corridoi del piano secondo del corpo F
non indicati specificatamente come area di intervento ma oggetto di
passaggi impiantistici e di tubazioni posta pneumatica nonchè di
adeguamento
del
progetto
antincendio;

- Si conferma, come anche indicato negli elaborati grafici
allegati allo studio di fattibilità tecnico economica;

9) Con riferimento alla tavola ED-02 dello studio di fattibilità tecnico
economica a base di gara sono indicate come area di intervento i
seguenti locali: Studio e adiacente WC (di fronte al vano scala sudest), Segreteria e Sala Computer e Server; si chiede di confermare
che siano effettivamente area di intervento e di specificare quali
lavorazioni
sono
previste
in
tali
ambienti;

9) Si conferma, le tipologie di lavorazioni sono indicate negli
elaborati grafici e nella relazione tecnica dello studio di
fattibilità tecnico economica.

10) Con riferimento al documento di gara "Planimetria area di
intervento_P.O. Salesi_SPOKE" si evidenzia che nella planimetria
del laboratorio di Torrette ci sono indicazioni contrastanti con tutti gli
altri documenti del progetto di fattibilità; si chiede conferma del fatto
che tale documento non deve essere considerato.

10) Il documento "Planimetria area di intervento_P.O.
Salesi_SPOKE", limitatamente alle planimetrie relative al
laboratorio del PO Torrette è un refuso da non prendere in
considerazione. Resta valida la planimetria relativa al
laboratorio PO Salesi.

- OMISSIS - Alla luce di tutto quanto sopra esposto si chiede che
codesta Stazione appaltante voglia procedere a differire di almeno
45 giorni (il periodo che in corso d'opera si è reso necessario per
eseguire i sopralluoghi) la data di scadenza di presentazione delle
offerte, fermo restando quella di presentazione delle richieste di
chiarimento, in modo da consentire alla scrivente di valutare la
fattibilità della propria proposta progettuale e di dimensionarla
adeguatamente dal punto di vista tecnico e economico.

24/08/2021
Si rimanda a quanto previsto al chiarimento n. 4 punto 4).

Con riferimento al punto 15.2 del disciplinare di gara DGUE si
chiede di confermare che per l'Appalto specifico 3 la sezione IV

24/08/2021
Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare punto 15.2 parte
IV (pag. 39)
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non debba essere compilata ."
12
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Prot. n.
77811 del
18/08/2021

Prot. n.
77811 del
18/08/2021

Con riferimento al punto 15.3.2 del disciplinare di gara "Modello
GBIS Dichiarazione requisiti Allegato DGUE" si chiede di
confermare:
1) che il modello GBIS debba essere compilato solo dalla società
che esegue la progettazione (appalto specifico 2);
2) che la previsione contenuta al punto 18 pag. 42 "Ciascun
concorrente compila il "Modello GBIS Dichiarazione requisiti
Allegato DGUE" messo a disposizione unitamente ai documenti
di gara, quale Allegato 3.4 al presente Disciplinare di gara" debba
considerarsi riferita alle società che eseguono l'attività di
progettazione per l'appalto specifico 2.
In riferimento al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITA
PROFESSIONALE a pag. 16 del Disciplinare di gara si chiede
conferma che una società di ingegneria che risulti iscritta alla
CCIIA (punto 7.1.a), il cui direttore tecnico e legale
rappresentante risponde ai requisiti dell'art. 3 del DM 2 dicembre
2016 n. 263 (punto 7.1.b), è regolarmente iscritto all'ordine degli
ingegneri (punto 7.1.c) e all'elenco del Ministero dell'Interno come
professionista antincendio (punto 7.1.d), ha i requisiti di capacità
economica e finanziaria (punto 7.2.e) e i requisiti di capacità
tecnica e professionale (punti 7.3.f e 7.3.g), possa partecipare
alla procedura in forma singola o se al contrario le professionalità
richieste siano quelle riportate nella tabella a pag 41 del
Disciplinare di gara (punto 15.3.1.17) per le quali non sembra
richiesto un numero minimo di figure professionali nè
caratteristiche specifiche se non l'iscrizione all'albo professionale.
Si rappresenta anche nel Modello Gbis - DICHIARAZIONE
REQUISITI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
ALLEGATO DGUE non sembrano presenti le richieste specifiche
per le ulteriori professionalità oltre a quelle indicate al punto 7.1.

24/08/2021
Si rimanda a quanto previsto al punto 15.3.2 del Disciplinare
di Gara.

24/08/2021
Come previsto dal punto 15.3.2 al n. 17 lett. b) del Disciplinare
di gara “Si precisa una stessa persona fisica può cumulare più
di una professionalità”. Pertanto il medesimo professionista
può cumulare tutte le funzioni ivi previste, ferma restando la
necessità di specifica abilitazione laddove normativamente
prevista (es. iscrizione negli appositi elenchi per il
professionista antincendio)
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PRECISAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
24/08/2021
Relativamente al Criterio di cui al punto 4.1 della tabella allegato 3.6 "1449PA_3.6_Tabella Criteri di Valutazione" si precisa quanto segue: nel caso
di offerta con reattivi senza liofili da ricostituire (con conseguente rapporto 0/0 aritmeticamente indeterminato) il coefficiente a questa attribuito sarà
pari a 1. Sempre in tale evenienza (almeno una offerta con reattivi senza liofili da ricostituire), l'applicazione della formula comporterà per qualsiasi
altra offerta con reattivi con liofili da ricostituire superiori allo 0, l'attribuzione di coefficiente pari a 0.
14
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Prot. n.
79131 del
25/08/2021

Prot. n.
79631 del
26/08/2021

In relazione a quanto descritto nell’allegato 1 capitolato speciale
Pannello analitico, Riferimento 3.1 Analisi liquidi biologici, si
evince che, dovendo eseguire un numero minimo di controlli per
seduta pari a 8, 7 giorni su 7, risulterebbe un numero di test di
controllo superiore al numero di test annui da voi indicato come
comprensivo di quota controlli.
Si chiede pertanto di confermare che per i liquidi biologici siano
da eseguire 4 controlli QUOTIDIANI di un livello di
concentrazione più 4 controlli QUOTIDIANI di un altro livello di
concentrazione.
Vi chiediamo chiarimenti in merito ai seguenti punti:
Posto che
1.l'appalto specifico 2 ha come oggetto <<Servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione per lavori di realizzazione laboratorio hub
piano 2>>
2.che nella dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 del
disciplinare di gara è richiesto di indicare il Tecnico competente in
acustica ambientale
3.che il Tecnico competente in acustica ambiente esegue
un'attività diversa dalla progettazione
Si chiede di confermare:
1. che per l'appalto specifico 2 sia ammessa la partecipazione
alla gara in RTP verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48,
comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

27/08/2021
Si confermano le quantità indicate nella documentazione di
gara.

27/08/2021
L'AS2 "Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per lavori di
realizzazione laboratorio Hub piano 2 corpo F P.O. di
Torrette" è inquadrato dal disciplinare di gara come
prestazione secondaria, unitariamente considerato. All'interno
del medesimo AS2 non sono state individuate dal medesimo
disciplinare "prestazioni principali" o "secondarie" , pertanto
un RTP per l'AS2 si configurerebbe in ogni caso come
"raggruppamento orizzontale". E' possibile comprendere in un
ipotetico raggruppamento orizzontale per l'AS2 un operatore
economico che svolga le prestazioni di competenza del
tecnico acustico ambientale, quale mandante del medesimo
RTP orizzontale.
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2. che per l'appalto specifico 2 la progettazione definitiva,
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione siano la prestazione principale e le attività inerenti
le verifiche di competenza del tecnico acustico ambientale
costituiscano invece la prestazione secondaria, così come
richiesto dal citato comma 2 dell'art. 48;
3. che sia ammessa la possibilità che la mandante del
RTP esegua l'attività relative alle verifiche di
competenza del tecnico acustico ambientale.
16
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Prot. n.
80303 del
30/08/2021

Prot. n.
80366 del
30/08/2021

30/08/2021
La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1.Con riferimento a quanto previsto allart.16 del disciplinare di
gara, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, i documenti
relativi all'offerta tecnica debbano essere sottoscritti da tutti i
soggetti che costituiscono il raggruppamento ad esclusione dei
documenti (es. schede tecniche dei prodotti) di pertinenza di
ciascun soggetto che costituisce il RTI
2.Relativamente al punto 1.B ed al punto 2.A dell'allegato 1
1449PA_3.5_Sinossi dei documenti di offerta, si chiede di
confermare che la richiesta dei codici CIVAB per le
apparecchiature ed il codice PARAF per i reagenti/materiali di
consumo sia da considerare un refuso, considerato che il codice
CIVAB è stato superato dal codice CND ed il codice PARAF
riguarda i parafarmaci.

Con riferimento a quanto in oggetto ed al fine di valutare al
meglio la ns. proposta, inoltriamo la presente richiesta di
chiarimenti:
- Nel Disciplinare di Gara, punto 17. Contenuto della busta C –
Offerta Economica pag 47, viene richiesto, per la compilazione

1. Si rimanda a quanto espressamente previsto dal punto 16
del Disciplinare di gara, dove è stabilito che “Nel caso di
concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al
punto 15.1”.
2.
si conferma quanto riportato nel documento
“1449PA_3.5_Sinossi dei documenti di offerta”. Per quanto
riguarda nello specifico il codice PARAF (richiesto come
“eventuale” nello schema offerta economica), si fa presente
che trattasi della codifica Farmadati dei dispositivi medici,
compresi i dispositivi diagnostici in vitro (qualora il prodotto
offerto non sia attualmente codificato con codice "Paraf", lo
stesso potrà non essere indicato in offerta e sarà richiesto
solo in caso di aggiudicazione). Per quanto riguarda il codice
CIVAB, qualora non attualmente disponibile per la specifica
apparecchiatura, sarà sufficiente indicare il codice CND.
01/09/2021
Come indicato nel chiarimento n. 5, i vetrini/anno sono 45.000
(42.000 per Laboratorio Hub e 3.000 per il Laboratorio
Spoke).
Si precisa inoltre che nel disciplinare a pag. 47 il riferimento
all'allegato 1 al capitolato riguarda la quotazione delle
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del modello offerta economica, di fare riferimento alla tipologia di
attività diagnostica indicata nell’allegato 1 al Capitolato Speciale“Pannello Analitico”. In quest’ultimo, tra le tipologie di esami per
EMATOLOGIA non sono presenti i vetrini. Si chiede pertanto di
indicare il riferimento per questa attività diagnostica e si chiede di
indicare dove inserire, nell’offerta economica, reagenti e
consumabili relativi ai test di approfondimento in citofluorimetria
richiesti negli Elementi di valutazione qualitativa, ID SUB 3.4, pag
26.

18
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Prot. n.
80501 del
30/08/2021

Prot. n.
80710 del
31/08/2021

La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1.Con riferimento al Vs. chiarimento nr. 15 - Prot. n. 79631 del
26/08/2021, si chiede di confermare che il soggetto che svolgerà
le prestazioni di verifiche acustico ambientali all'interno del subraggruppamento non debba possedere i requisiti previsti per le
attività di progettazione, posto che gli stessi saranno posseduti
dalla mandataria del sub-raggruppamento.
2.Fermo restando l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Ingegneri, si
chiede di voler confermare che per il tecnico acustico ambientale
sia ammissibile l'iscrizione all'elenco regionale, anche se diverso
da quello di esecuzione dell'appalto.
1) Con riferimento ai documenti trasmessi in allegato alla risposta
al chiarimento n.6 si chiede conferma che la relazione, avente
protocollo n.25862 del 20/12/2002 con n.5 punti in deroga (si
vedano i punti A, B, C, D, E riportati nelle ultime pagine), sia
superata da successivi documenti del progetto in deroga
presentato il 19/05/2003 con solo n.3 punti di deroga, e quindi da

prestazioni di minima.
Le prestazioni di cui all'ID SUB 3.4 dell'allegato "tabella criteri
di valutazione" rappresentano invece uno dei criteri di
valutazione dell'offerta tecnica. Pertanto. qualora l'offerente
decida di offrire il sistema di approfondimento potrà
alternativamente:
- inserire le relative quotazioni economiche nell'unico modello
offerta economica (sulla base del numero di casi annui indicati
nel medesimo criterio), unitamente a tutte le altre voci
comprese nel pannello analitico di minima, ed in tal modo le
predette quotazioni concorreranno alla determinazione
dell'importo complessivo offerto per AS1
- non quotare affatto le voci afferenti al sistema offerto, in tal
caso i materiali e reagenti si intenderanno compensati
all'interno dei corrispettivi globali dell'AS1.
In ogni caso le eventuali quotazioni non devono essere
inserite nella busta "B offerta tecnica".
01/09/2021
1. In merito all’AS2, qualora la prestazione sia assunta da
operatori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo
orizzontale i requisiti di partecipazione devono essere
posseduti come previsto dal punto 7.4 del Disciplinare di gara
(pag. 22-23)
2. Si conferma che per il tecnico acustico ambientale è
ammissibile l'iscrizione all'elenco di qualsiasi regione, anche
se diverso da quello di esecuzione dell'appalto.
01/09/2021
1) Per quanto concerne i 5 punti di deroga di cui alla relazione
prot. n. 25862 del 20/12/2002:
- deroga “A”, non riguarda le aree soggette a nuovi lavori e
pertanto gli spazi oggetto del presente bando di gara non
beneficiano di tale deroga.
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non considerare. In tal caso, vi richiediamo di trasmetterci la
relazione aggiornata al 19/05/2003 che peraltro è richiamata tra
le prescrizioni da riaspettare nel parere VVF del 13/10/2003.

- Deroga “B”, non riguarda le aree del presente bando di gara
in quanto è riferito alle aree di tipo “D” previste dal D.M.
18/09/2002 come “aree destinate a ricovero in regime
ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità
speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di
rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.)”.
- Deroga “C”, non riguarda le aree del presente bando di gara.
- Deroga “D”, non riguarda le aree del presente bando di gara.
- Deroga “E”, non riguarda le aree del presente bando di gara
in quanto al piano secondo del corpo “F” sono già presenti
degli idranti.
Per quanto concerne i 3 punti di deroga del 19/05/2003:
- Deroga “1”: non riguarda le aree del presente bando di gara.
- Deroga “2”: pertinente alle aree del secondo piano del corpo
“F”.
- Deroga “3”: non riguarda le aree del presente bando di gara.
In merito alla richiesta inerente la relazione aggiornata al
19/05/2003 si può far riferimento a quanto riportato nelle
tabelle “disposizioni normative alle quali si richiede deroga e
loro motivazione” allegate all’istanza di deroga e quindi
contenute nel file già consegnato. Si evidenzia che la deroga
“2” è l’unica in cui rientrano le aree del piano secondo del
corpo “F” e riguarda solamente la lunghezza del percorso per
raggiungere le scale. Si fa presente che le strutture dei vani
scala sono già esistenti e pertanto non sono necessarie
informazioni aggiuntive in quanto non si prevede di cambiare
la dislocazione di tali scale.

2) Con riferimento ai documenti trasmessi in allegato alla risposta
al chiarimento n.6 si chiede conferma che il file “ANT F.04 Pianta
piano secondo.dwg” corrisponda agli elaborati del progetto in
deroga presentato ai VVF in data 19/05/2003.

2) Il file “ANT F.04 Pianta piano secondo.dwg” è da
considerare come ultimo progetto presentato ai VV.F. per il
piano 2° del corpo “F”.

3) Con riferimento al paragrafo 13 Prevenzione incendi della
relazione tecnica e illustrativa dello studio di fattibilità tecnico

3) Si ribadisce quanto contenuto nella relazione tecnicoillustrativa allegata al progetto di fattibilità tecnico – economica
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economica (20200416-C19074-TO-F-Core-RL-rev.00.2) che cita
"Nei locali oggetto di intervento dovranno essere predisposte
tutte le opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi
come già indicate nel progetto approvato dai Vigili del Fuoco..." e
alla risposta al chiarimento n. 9.8 si chiede conferma che le opere
di adeguamento alla prevenzione incendi comprese nell'importo
dell'appalto siano da intendersi solo ed esclusivamente negli
ambienti contenuti all'interno del perimetro indicato di colore
verde nella planimetria seguente:

e si chiarisce che le opere di adeguamento antincendio nelle
aree contenute nel perimetro verde sono obbligatorie. Per le
aree anche esterne al perimetro verde occorre far riferimento
all’ID Sub 9.2 del documento allegato alla documentazione di
gara denominato “tabella dei criteri di valutazione”, in cui è
previsto che “sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte
che evidenzieranno le più efficienti soluzioni per incrementare
la sicurezza antincendio nei locali e nei corridoi del piano
secondo del corpo F – P.O. Torrette”;

4) Con riferimento all’elaborato “20200416-C19074-TO-F-CoreED02- rev.00.2” del progetto Studio di Fattibilità e alle planimetrie
VVF ricevute in allegato alla risposta al chiarimento n. 6 si
evidenziano le seguenti difformità per le quali si richiede
indicazione specifica su quale elaborato prendere a riferimento:

4) In merito alle due discrepanze evidenziate tra l’elaborato
architettonico dello studio di fattibilità e la planimetria del
progetto antincendio:
a. Per quanto riguarda lo spazio antistante la scala al grezzo,
indicata
nel
progetto
antincendio
come
“sbarco”
dell’ascensore, visto che tale ascensore non si ferma al piano
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a. Zona scala al grezzo – Locale da adibire a laboratorio o spazio
da ricomprendere nel vano scala protetto? – OMISSISb. Filtro a prova di fumo – Deve essere realizzato in conformità al
progetto antincendio? Nella tavola di progetto dello studio di
fattibilità non è indicato – OMISSIS-

2° e che attualmente in tale area c’è una stanza, s i reputa
opportuno che tale stanza non sia ricompresa nel vano scala
protetto e che quindi rimanga separata dalle scale.
Visto che, come previsto da normativa, le porte installate
lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano
devono aprirsi nel verso dell’esodo e che i battenti delle porte,
quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e
pianerottoli, si ritiene opportuno che la porta REI 120 a
protezione delle scale sia posizionata dove prevista dal
progetto antincendio e quindi di conseguenza anche le pareti
e la porta dell’attuale stanza dovranno diventare REI 120 al
fine di garantire un’adeguata compartimentazione alle scale.
b. Il filtro a prova di fumo dovrà essere realizzato in conformità
al progetto antincendio.

5) A seguito della pubblicazione dei chiarimenti in data 2425/08/2021 e degli allegati pubblicati ai chiarimenti 6 del 2/8 e 9.7
del 10/8, dato il tempo intercorso e data la notevole quantità di
documentazione pervenuta nonché alle derivanti ulteriori richieste
di chiarimento sopra riportate si chiede una proroga di almeno 7
giorni per poter valutare al meglio le nuove informazioni ricevute.
20
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Prot. n.
80865 del
31/08/2021

Prot. n.
81224 del

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7.3 del disciplinare
relativo al requisito di capacità tecnico-professionale, al fine di
consentire una più ampia partecipazione alla procedura in
oggetto in considerazione di quanto previsto dall'art. 83 c. 2 Cod.
App., si chiede di confermare che il predetto requisito possa
essere soddisfatto mediante l'indicazione di più forniture
analoghe (relative pertanto a più contratti) nel triennio di
riferimento.
Con riferimento al punto 10 del disciplinare di gara “Garanzia

5) Si rimanda a quanto previsto al chiarimento n. 4 punto 4).

01/09/2021
Si rimanda a quanto previsto dal punto 7.3 lett.f) del
Disciplinare di gara

01/09/2021
Si rimanda a quanto previsto dal punto 10 del Disciplinare di
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01/09/2021

22

06/09/2021

Prot. n.
82397del
03/09/2021

Provvisoria”, si chiede di confermare che Le altre riduzioni
previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso
di possesso anche solo da parte della mandataria del costituendo
raggruppamento.
Vi chiediamo il seguente chiarimento:
Con riferimento a quanto previsto nell'allegato Capitolato
Speciale all'art. 11 tabella Fornitura apparecchiatura AS1, si
chiede di confermare che il termine T0 coincida con la fase 0
indicata nel relativo cronoprogramma (i.e. impianti su copertura realizzazione collaudi - consegna) e non con la sottoscrizione del
contratto AS1 come ivi riportato.

gara.

06/09/2021
Si conferma quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato
Speciale.

IL RPA
Federica Colafrancesco

