Gestione Approvvigionamenti e Logistica
Dipartimento Gestionale Amministrativo
Direttore f.f.: ing. Francesco Fontana
Segreteria 031.585.4755 - Fax 031.585.4598
info.economato@asst-lariana.it

PROCEDURA APERTA
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI
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OGGETTO: CHIARIMENTO N. 5 DEL 5 APRILE 2017
Domanda 1:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PAG. 14
Relativamente al lotto 1 punto F delle specifiche tecniche viene richiesto che l’apparecchiatura abbia
display touch screen.
Per permettere la più ampia partecipazione alla gara, si chiede di confermare che tale requisito non sia a
pena di esclusione

Risposta
Vedasi Chiarimento N. 2 del 27 marzo 2017 - Domanda 1.

Domanda 2:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PAG. 16
Premesso che il lotto n. 2 ha ad oggetto due tipologie di prodotti disponibili sul mercato:



APPARECCHIATURE PER MEDICAZIONI A PRESSIONE NEGATIVA CON LAVAGGIO CONTINUO DELLA
FERITA PER ADDOME APERTO, e
APPARECCHIATURE PER MEDICAZIONI A PRESSIONE NEGATIVA CON LAVAGGIO CONTINUO DELLA
FERITA CON INSTILLAZIONE FARMACO notoriamente prodotta da un’unica azienda (Acelity)
La scrivente omiss desidera evidenziare che il lotto 2, così come configurato, crea le condizioni di
una limitazione della concorrenza, perché consente la partecipazione alla sola azienda che produce
e commercializza APPARECCHIATURA PER MEDICAZIONI A PRESSIONE NEGATIVA CON LAVAGGIO
CONTINUO DELLA FERITA CON INSTILLAZIONE FARMACO (Acelity) discriminando di fatto le aziende
come la scrivente che invece commercializzano solo gli altri prodotti (MEDICAZIONI PER ADDOME
APERTO)
L’attuale composizione del lotto è quindi incompatibile con i generalissimi principi di massima
partecipazione, concorrenzialità e non discriminazione, e trova due precisi limiti normativi:
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1. Nel disposto dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale “le specifiche tecniche devono
consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza” (comma 4) né “avere
l’effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti (comma 6):
nel caso specifico, è evidente che la prescritta composizione del lotto sia suscettibile di
individuare e, quindi, favorire un unico concorrente: sotto tale profilo, le specifiche
tecniche del lotto finiscono proprio per determinare quell’”ostacolo ingiustificato alla
concorrenza” che la norma intende vietare;
2. Nel disposto dell’art. 51 comma 1, del D.lgs 50/2016, in base al quale le stazioni appaltanti
hanno un preciso obbligo di motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti
funzionali, motivazione da riportare nella determina a contrarre:
Tale norma, significativamente collocata tra i principi che presiedono all’affidamento e alla esecuzione dei
contratti pubblici, esprime infatti il particolare favor del legislatore per l’accesso delle piccole e medie
imprese alle commesse pubbliche, mediante il frazionamento degli appalti in lotti funzionali “ove possibile
ed economicamente conveniente” e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria.
Alla luce di quanto sopra la scrivente Società chiede alla Vs. spettabile amministrazione di procedere alla
scomposizione del lotto in tanti sublotti distinti quante sono le categorie omogenee di prodotti, in modo da
rispettare il dettato legislativo a tutela della maggiore partecipazione e concorrenza in gara tra gli
offerenti, e al contempo realizzare l’interesse pubblico ad aggiudicare ogni singolo sublotto all’offerta
economicamente più vantaggiosa e conveniente per l’Amministrazione.
Confidando in un positivo riscontro alla presente, porgiamo distinti saluti.

Risposta
Vedasi avviso di annullamento del lotto 2 del 3/4/2017.

Domanda 3:
Gentilissimo,
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
-a pagina 11 si chiede di allegare tutte le dichiarazioni di cui ai fac simile indicati in calce al capitolato: si
prega di specificare l'elenco dei documenti che vanno obbligatoriamente caricati sulla piattaforma (cig e
garanzia/caratteristiche tecniche/offerta economica/linee guida/formule sintel, sono necessari?)

Risposta
E’ necessario caricare gli allegati CIG e garanzia, avendo cura di indicare l’importo vincolato (ove diverso
da quello indicato).
Vanno altresì caricati, debitamente compilati e sottoscritti, gli allegati “caratteristiche tecniche” e
“offerta economica”.
Non è necessario caricare le linee guida (alla compilazione del DGUE) né le formule SinTel.
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Domanda 4:
-per "tutta la documentazione di gara dovrà essere firmata con firma autografa" si intende pagina per
pagina, o unicamente l'ultima pagina della documentazione proposta?

Risposta
E’ sufficiente l’ultima pagina.

Domanda 5:
- in assenza del dato relativo al fatturato 2016, è possibile fare riferimento agli anni 2013-2014-2015?

Risposta
E’ possibile fare riferimento anche agli anni 2013, 2014 e 2015.

Domanda 6:
-al punto 7 (Pagina 12) "il numero di prestazioni indicate deve essere in numero sufficiente da coprire
almeno l'importo di qualificazione" significa che la somma delle prestazioni deve risultare sufficiente a
coprire quanto indicato nella base d'asta per il lotto di riferimento?

Risposta
In seguito all’annullamento del lotto 2 (v. Avviso del 3/4/2017) la base d’asta coincide con il lotto di
riferimento.

Domanda 7:
- a pagina 18 si chiede di specificare a che titolo devono essere fornite la Unità Motore in modalità fissa
(stand by-comodato d'uso?)
RingraziandoLa anticipatamente, con l'occasione siamo a porgere cordiali saluti.

Risposta
Le apparecchiature devono essere fornite in comodato gratuito.

Il RUP
f.to Ing. Francesco Fontana

(Documento originale agli atti della Stazione Appaltante)

Referente: Paolo Luca Caldarella
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