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PROCEDURA APERTA
SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI
MEDICAZIONE A PRESSIONE NEGATIVA
ID 83992624
OGGETTO: CHIARIMENTO N. 7 DEL 7 APRILE 2017
Domanda 1:
Si chiede gentilmente se si devono inserire nella busta amministrativa e firmare digitalmente i
DUVRI (07, 07.all, 08, 09).
Risposta
Vanno inseriti e firmati, compilando contestualmente le parti relative alla ditta offerente.

Domanda 2:
Precisiamo inoltre che non riusciamo a scaricare l'allegato 08 asst settelaghi. Grazie
Risposta
Vedasi Chiarimento n. 6 del 6/4/2017 - Domanda 11.
Si precisa che gli allegati sono altresì disponibili sul sito web istituzionale www.asst-lariana.it
sez. Gare – Approvvigionamenti e Logistica

Domanda 3:
Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
- rif. DGUE, parte IV “Criteri di selezione”, sezioni A, B, C e D – chiediamo gentilmente di
confermare che, in caso di avvalimento, l’Impresa Ausiliaria debba compilare solo i punti riferiti ai
requisiti oggetto di avvalimento;
Risposta
Si conferma che l’impresa ausiliaria, con riferimento alla parte IV, compila solo le parti oggetto di
avvalimento.
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Per informazioni di dettaglio sugli altri campi da compilare si rimanda alla Circolare MIT del 18/7/2016
(“Linee guida sulla compilazione del DGUE”), Punto 3, pag. 4, allegate alla documentazione di gara.

Domanda 4:
sempre in caso di avvalimento, chiediamo di confermare che la documentazione redatta dall’Impresa
Ausiliaria, trattandosi di documentazione non proveniente dal partecipante, debba essere sottoscritta con
firma autografa dalla stessa Impresa Ausiliaria e sottoscritta poi digitalmente solo dall’Impresa
Concorrente.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Risposta
La sottoscrizione della documentazione può avvenire anche con firma autografa, purché correlata da
idoneo documento di identità del rappresentante pro tempore.

Domanda 5:
Spett.le Ente,
a fronte del vostro chiarimento n. 4, risposta alla domanda n. 4, per garantire la massima partecipazione
alla presente procedura, si chiede se, per dimostrare il fatturato nel settore oggetto di gara, possano essere
considerate le analoghe le "forniture in noleggio di apparecchiature (dispositivi medici/elettromedicali) ad
Enti Pubblici".

Risposta
L’analogia non concerne la sola fattispecie contrattuale, bensì anche la natura del bene fornito.
Può essere considerato servizio analogo, e conseguentemente utilizzato per dimostrare la capacità
tecnica e professionale, tutto ciò che rappresenta elementi di similitudine (es. identica finalità
terapeutica) con il servizio oggetto della gara.
Si precisa comunque che la dimostrazione può avvenire anche sulla base di servizi resi nei confronti di
soggetti privati, così come previsto a pag. 12 del Capitolato.

Domanda 6:
Spett.le Ente,
con la presente la scrivente società invia le seguenti richieste di chiarimento:
- “Condizioni operative del servizio per entrambi i lotti” del Capitolato Speciale di appalto, Pagina 18
penultimo punto: “Attivazione del presidio attraverso apposita piattaforma on-line (compresa nel prezzo) e
numero di utenze minimo paria a 20”. Si chiede di specificare esattamente che cosa si intenda per
“piattaforma on – line” per attivazione del presidio. Si vorrebbe comprendere meglio che cosa debba
prevedere la piattaforma;

Risposta
Per piattaforma on line si intende la possibilità di impiegare il servizio anche in modalità remota (es.
tramite applicazione web based e simili).
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Domanda 7:
Si chiede di precisare il "consumo medio settimanale" delle medicazioni e dei canister ad oggi utilizzati per
singola terapia

Risposta
Il consumo medio settimanale non è preventivabile perché dipende dal tipo di lesione, da quanto è larga,
profonda ed essudante. Si può mediamente ipotizzare un cambio di medicazione ogni tre giorni. Il
canister va sostituito quando pieno, a volte anche due volte al giorno, altre volte può durare anche una
settimana . Una media potrebbe essere di un canister ogni due giorni. Tali stime sono PURAMENTE
INDICATIVE.

Il RUP
f.to Ing. Francesco Fontana

(Documento originale agli atti della Stazione Appaltante)

Referente: Paolo Luca Caldarella
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