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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel 06/93273871-3874  Fax 06/93273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslromah.it   

 

 
Procedura concorsuale aperta per l'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e 
fornitura dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti a 
servizio dei presidi dell’Azienda USL Roma 6 - CIG: 69888261AA 

 
 

Chiarimenti del 11 Maggio 2017 
 

 
1)DOMANDA: 

Disciplinare di Gara – art. 15 “CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICO – 
ORGANIZZATIVA”. 
Nell’art. in parola si chiede che l’offerta tecnica venga sottoscritta dal Legale 
Rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di Progetto Tecnico 
costituito da più fascicoli rilegati e numerati, si chiede se è possibile procedere alla firma 
della sola prima e ultima pagina. 
RISPOSTA: 
Nel caso di Progetto Tecnico costituito da più fascicoli rilegati e numerati, si può 
procedere alla firma della sola prima e ultima pagina. 
 
 
2) DOMANDA: 
Disciplinare di Gara – Griglia per l’attribuzione del punteggio qualità. Nell’attribuzione 
del punteggio qualitativo sono previsti 2 punti per i Curriculum Vitae dei tecnici che 
effettueranno le attività previste in gara oltre che del Contract Manager. In considerazione 
della possibilità, come riportato nel par. 7 del Disciplinare, di affidare in subappalto parti 
delle forniture e/o servizi e nell’ipotesi di subappalto di parte o della totalità delle 
manutenzioni previste in gara, si chiede se è possibile inserire nel progetto tecnico il 
Curriculum tipo dei tecnici, con indicazione dell’esperienza minima e della formazione 
specifica, che la Ditta Candidata dovrà garantire in caso di aggiudicazione. 
RISPOSTA: 
Si, sono ammessi Curriculum tipo.  
    
 
3) DOMANDA:   
Fornitura dei dispositivi per l’erogazione dei gas medicinali dai punti di utilizzo. Tra le 
forniture previste in appalto, come indicato nel Capitolato Speciale al punto g) dell’art.1, 
sono compresi anche i dispositivi per l’erogazione dei gas medicinali dai punti di utilizzo. 
Nel modulo offerta economica si chiede, inoltre, di indicare il canone trimestrale di tale 
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fornitura. Si desidera far presente che in nessun documento prodotto dal Vs. Spett.le Ente 
sono riportati i quantitativi suddivisi per tipologia di accessori che la Ditta Aggiudicataria 
dovrà fornire all’interno del canone trimestrale offerto. La mancanza di tale informazione 
individua una indeterminazione che non consente alle Ditte Candidate di avere le 
informazioni necessarie per la redazione dell’offerta economica. In virtù di quanto 
esposto, si chiede di specificare l’elenco con le relative quantità degli accessori compresi 
nel canone previsto nel modulo offerta economica. 
RISPOSTA: 
Gli accessori sono correlati ai volumi di gas e al quantitativo di utenze servite e comunque 
non determinabile a priori ma solo stimabili dall’offerente.    
 
 
4)DOMANDA:  
Capitolato Speciale – art. 4.1. Nell’art. in parola, tra i gas con AIC viene riportato anche 
l’ossido d’azoto non presente tra i gas previsti nel modulo offerta economica. Si chiede 
conferma in merito a tale richiesta. 
RISPOSTA: 
Trattasi di refuso. 
 
 
5) DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 4.1.1 e 4.4.1. Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato 
Tecnico in merito alle caratteristiche che devono possedere i serbatoioi-erogatori, viene 
richiesta anche la presenza di “adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano la 
rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto”. Considerando che le confezioni dei 
gas oggetto dell’appalto rispondono a normative stringenti si chiede di specificare cosa di 
intenda con la richiesta in parola. 
RISOSTA: 

Trattasi di Etichettatura e dotazione delle bombole di adeguati sistemi che consentano 
un'identificazione veloce del contenuto quantitativo. 
 

 
6)DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 4.3.1. Con riferimento all’ultimo capoverso di pag. 12, si chiede se 
trattasi di refuso facendo riferimento al travaso del prodotto nei serbatoi criogenici fissi o 
mobili (l’art. in parola è relativo ai prodotti gassosi in confezioni mobili). 
RISOSTA: 

Trattasi di refuso.  
 
 
7)DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 4.4.1. Nell’art. in parola è specificato che l’azoto MD dovrà essere 
fornito in contenitori pressurizzati e consegnati presso i punti di utilizzo. Si chiede se i 
suddetti contenitori sono di proprietà del Vs. Spett.le Ente. In caso contrario si chiede di 
indicare il numero e la tipologia (capacità geometrica) dei contenitori che la Ditta 
Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione. 
RISPOSTA: 
I suddetti contenitori sono di proprietà dell’Ente. 
 



AZIENDA USL ROMA 6 

Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale 

Tel. 0693271 – fax 06/93273866 

3 

 
 
8) DOMANDA:  
Capitolato Speciale artt. 4.8 e 5.1. All’art. 4.8 “Modalità di consegna” sono riportati le 
seguenti indicazione per la consegna dei gas criogenici e gassosi: 

- Entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento ordine (4 ore in caso di urgenza) per i 
gas medicinali AIC, i gas FU ed i gas CE; 

- Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento ordine per i gas puri; 
- Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento ordine per le miscele. 

Poco più avanti, all’art. 5.1, viene invece riportato quanto segue: 
“I gas devono essere consegnati e immagazzinati presso i depositi dell’Amministrazione 
contraente. Ogni consegna deve essere concordata con i singoli servizi/reparti. I gas di 
volta in volta ordinati devono essere consegnati al magazzino dell’Amministrazione 
contraente: 

- Entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento ordine (24 ventiquattro ore in caso di 
urgenza) per Ossigeno liquido, Azoto liquido ed altri gas medicinali e tecnici; 

- Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento ordine per le miscele”. 
Essendo le due indicazioni in contrasto fra loro, si chiede cortesemente di specificare i 
tempi di consegna che la Ditta Candidata dovrà rispettare in caso di aggiudicazione; 
RISPOSTA: 

L’art. 4.8 si riferisce ai Gas in Bombole, mentre l’Art. 5.1 si riferisce all’Ossigeno liquido ed  
all’ Azoto liquido.   
 
 
9)DOMANDA: 
Capitolato Speciale art. 5.4.1. Con riferimento al servizio di analisi qualitativa dei gas 
medicinali erogati alle utenze e dalle centrali di produzione aria medicinale, viene 
espressamente richiesto che: “La metodologia e le strumentazioni utilizzate devono essere 
Certificate ACCREDIA per le prove specifiche sui gas medicinali, in Categoria III (ad eccezione 
della verifica dell’Olio su Aria Medicale prodotta da centrali in compressori) al fine di consentire un 
riscontro visivo in tempo reale sui valori analitici riscontrati per ogni singolo parametro (Titolo ed 
Impurità) e consentire all’Amministrazione contraente (Serv. Farmacia Ospedaliera e Ufficio 
Tecnico) un’immediata valutazione delle eventuali azioni correttive da attuare in caso di riscontro 

di parametri fuori dalle specifiche di Farmacopea”. In relazione a quanto sopra richiamato, si 
desidera far presente quanto segue: 
I. Le aziende che forniscono gas medicinali, tecnici e puri si appoggiano, per l’esecuzione 
delle attività di analisi qualitativa dei gas, a laboratori esterni Accreditati al fine di 
garantire trasparenza in merito all’esito delle analisi. Non tutti i laboratori sono accreditati 
per le prove specifiche sui gas medicinali in categoria III; 
II. Essendo presenti dei rapporti di fiducia tra i laboratori e le aziende che forniscono i gas 
medicinali, tecnici e puri oggetto dell’appalto, la richiesta di metodologie e strumentazioni 
Certificate accredia in categoria III determina una limitazione alla massima partecipazione 
possibile. Ciò risulta essere ancora più limitante considerando che tale richiesta è relativa 
ad un servizio che non risulta essere oggetto principale dell’appalto; 
III. Con riferimento alle analisi qualitative dell’aria prodotta da compressori, si desidera 
evidenziare che i parametri più critici risultano essere proprio quelli relativi all’acqua e 
olio per i quali non viene invece richiesto l’accreditamento in Categoria III per le 
metodologie di misura; 
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IV. La categoria III richiede, inoltre, che i singoli analizzatori vengano collegati 
direttamente alla presa da analizzare. Questo comporta la movimentazione all’interno di 
Degenze, Blocchi Operatori e Reparti Critici, dove sono normalmente presenti i pazienti, 
di un carrello piuttosto ingombrante atto a contenere i vari analizzatori, oltre all’utilizzo di 
tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'analisi quali tubazioni, bombole di 
calibrazione. Quanto esposto potrebbe determinare dei problemi in quei reparti quali 
blocchi operatori, camere di isolamento, terapie intensive, utic ...ecc nei quali è richiesto il 
rispetto di severi protocolli di pulizia per evitare possibili contaminazioni ambientali 
mettendo a rischio la salute stessa del paziente. 
Tutto quanto sopra premesso, si chiede di modificare quanto richiesto con la possibilità di 
appoggiarsi ad un laboratorio accreditato ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17025 
sulle matrici aria medicale, ossigeno medicale ed protossido di azoto per tutti i parametri 
indicati dalla farmacopea europea con la garanzia di consegnare i risultati delle analisi 
entro un tempo massimo di due ore dall’esecuzione dei prelievi. Ciò garantirebbe 
comunque per il Vs. Spett.le Ente la garanzia di un riscontro in tempi rapidi, garantendo al 
contempo la massima partecipazione possibile. La garanzia in merito alla qualità dei gas, 
ed in particolare dell’aria prodotta dai compressori, verrebbe, inoltre, aumentata nel caso 
di richiesta di metodologie certificare accredia in categoria III per i parametri olio e acqua. 
RISPOSTA: 
Si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale….." Certificate Accredia .....in 
Categoria III......" 
 
 
10)DOMANDA: 

Capitolato Speciale art. 6.6 pag. 23. Per gli interventi di manutenzione straordinari o su 
rottura, a pag. 23 del Capitolato è specificato che: “la fatturazione di tali interventi sarà a 
misura, e riguarderà sia la consuntivazione della manodopera prestata che dei materiali sostituiti, 
così come riportati sui Rapporti di Intervento Tecnico. Il consuntivo sarà effettuato in base ai 
tariffari della manodopera e delle parti di ricambio esposti dalla Ditta Aggiudicataria in sede di 
offerta economica”. Considerando che nel modello offerta economica si chiede di allegare il 
listino prezzi per le parti di ricambio con l’indicazione del relativo sconto, si chiede il 
tariffario che dovrà essere utilizzato per la consuntivazione della manodopera. 
RISPOSTA: 
Tabelle provinciali sui costi della manodopera.   
 
 
11) DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 7.1. Con riferimento al servizio di rilievo impianti, si chiede quanto 
segue: “per eseguire le operazioni di rilievo l’Appaltatore dovrà dotarsi di strumentazioni e 
quant’altro necessario al fine di un censimento reale dello stato di fatto degli immobili e degli 
impianti anche sottotraccia”. Tale richiesta risulta onerosa e di difficile attuazione, in 

considerazione anche del tempo previsto in capitolato per la consegne dei rilievi (30 giorni 
dall’avvio delle prestazioni) oltre alla reale utilità di conoscere i percorsi di tutte le 
tubazioni in traccia rispetto al costo che tale attività comporta. In considerazione di quanto 
esposto e considerando che tale richiesta non è facilmente quantificabile non essendo nota 
a priori la porzione di impianto sottotraccia, si chiede di eliminare tale indicazione. 
RISPOSTA: 
Si conferma quanto previsto all’art. 7.1. del Capitolato Speciale. 
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12) DOMANDA: 
Capitolato Speciale art. 7.3. In relazione alle caratteristiche Hardware e Software del 
sistema informativo per la gestione dell’appalto, nell’articolo in parola viene richiesto che 
il sistema informativo sia accessibile dalla rete del committente. Subito dopo si specifica 
che l’apparato di system management deve essere fornito in configurazione da rack. Le 
due richieste sembrano in contraddizione tra loro visto che la configurazione con rack 
prevede infatti un server installato presso l’ospedale. Si chiede conferma che il sistema 
debba essere esclusivamente accessibile da portale web e che ogni riferimento al rack è un 
refuso. 
RISPOSTA: 

Si conferma che il sistema deve essere esclusivamente accessibile da portale web e che 
ogni riferimento al rack è un refuso. 
 
 
13) DOMANDA: 

Capitolato Speciale art. 6.1. Con riferimento al servizio di manutenzione, all’art. 6.1 viene 
richiesto il documento che illustri il piano di Manutenzione degli impianti di stoccaggio, 
distribuzione ed erogazione dei gas medicinali AIC, F.U., CE e dei gas tecnici e di 
laboratorio e dei device di somministrazione del gas medicinale ossido nitrico. All’art. 
11.1) inoltre si chiede anche di prevedere “corsi di formazione relativi al gas medicinale 
ossido d’azoto ed al device di somministrazione eseguiti da Informatori Scientifici del 
Farmaco il linea con il D.L.219 del 2006 secondo il piano formativo proposto dalla Ditta 
Candidata”. Si desidera evidenziare che l’ossido nitrico, così come il relativo device per la 
somministrazione, non sono previsti tra le forniture previste in gara. In considerazione di 
quanto esposto, si chiede di specificare se trattasi di refuso. 
RISPOSTA: 

Trattasi di refuso 
 
 
14)DOMANDA: 

Capitolato Speciale art. 10.1. Nel Capitolato Speciale si chiede di produrre in fase di gara il 
progetto di fattibilità timbrato e firmato da un progettista abilitato e dal Rappresentante 
Legale o dal Procuratore Legale della Ditta Candidata. In considerazione del tempo a 
disposizione per l’esecuzione dei sopralluoghi oltre che dei dati necessari per la redazione 
di quanto richiesto, in particolare modo per quel che riguarda le opere edili ed elettriche, 
si chiede conferma in merito alla richiesta in parola, considerando che tale 
documentazione sarebbe più utile se prodotta dalla Ditta Aggiudicataria nelle more 
dell’esecuzione del contratto. 
RISPOSTA: 
Si conferma quanto previsto all’art. 10.1 del Capitolato Speciale. 
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15) DOMANDA: 

Dai sopralluoghi effettuati, a Genzano risulta essere presente una centrale di produzione 
aria medicinale da compressori non di proprietà della ASL. Si chiede se anche tale centrale 
rientra tra quelle oggetto di manutenzione e in caso affermativo le modalità di presa in 
carico della stessa. 
RISPOSTA: 

Anche la centrale presente a Genzano rientra tra quelle oggetto di manutenzione, con 
verbale di consegna e presa in carico.   
 
 
16)DOMANDA: 

Nel modulo offerta economica in corrispondenza della voce “Azoto Liquido F.E.” non 
viene indicato un volume annuo essendo questo da definire a seguito dell’attivazione del 
nuovo Ospedale dei Castelli. In considerazione di ciò si chiede conferma che il valore 
dell’azoto liquido F.E. non concorre nella determinazione del totale offerta economica. 
RISPOSTA: 

Si conferma. 
 
 
17) DOMANDA: 
Modulo Offerta Economica. In corrispondenza dell’ultima pagina del modulo offerta 
economica, si chiede conferma che i valori “Percentuale di ribasso offerta” e “Totale annuo 
offerta ribassato” siano relativi alla somma dei gas e dei servizi. 
RISPOSTA: 

No, si riferiscono esclusivamente ai lavori straordinari di cui al punto D). 
L’importo totale annuo e biennale offerto dovrà essere riportato nell’ultima pagina 
dell’allegato F (schema offerta economica) alle voci: “Prezzo annuo offerto (Iva e oneri per 
la sicurezza esclusi” - “Prezzo complessivo biennale offerto (Iva e oneri per la sicurezza 
esclusi”.     
 
 
18)DOMANDA: 

Busta A “Documentazione amministrativa” in riferimento al punto 3) viene chiesta la 
compilazione degli allegati A. bis) e A. ter) e nel dettaglio di dichiarare “… Che nei propri 
confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. 

Lvo 06/09/2011, n. 159 …” e che “… Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari 
conviventi di maggiore età …”. 
Con riferimento alla richiesta di elencare i propri familiari conviventi, si evidenzia che la 
Prefettura di Milano, in risposta alle FAQ presente sul sito internet della stessa (che si 
allega di seguito per opportuna conoscenza), ha chiarito che le ditte concorrenti non siano 
tenute alla presentazione delle informazioni antimafia in fase di presentazione dell’offerta 
(facendo pertanto riferimento alla dichiarazione dei familiari conviventi), pertanto, in base altresì 
a quanto riportato all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, siamo a chiedere se sia possibile, 
in questa fase, presentare le sole dichiarazioni di insussistenza delle cause di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 159/2011, dei vari soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
potendo poi, ove si risultasse aggiudicatari, fornire le ulteriori dichiarazioni relative ai 
familiari conviventi. 
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RISPOSTA: 

Gli allegati A.bis) e A.ter) devono essere correttamente compilati.   
 
 
19)DOMANDA: 
Busta A “Documentazione amministrativa” in riferimento al punto 12) viene chiesto di 
allegare “… Dovrà essere prodotta copia autenticata dell’atto che attesti i poteri di firma di chi 
sottoscrive …” si chiede pertanto di confermare che qualora il sottoscrittore sia diverso dal 
legale rappresentante, tuttavia si tratti di procuratore che abbia la propria procura 
depositata presso la Camera di Commercio, sia sufficiente la presentazione in sede di 
partecipazione alla procedura, di una copia dichiarata conforme all’originale dello stesso 
sottoscrittore. 
RISPOSTA: 
Si conferma. 
 
 
20)DOMANDA: 
Busta A “Documentazione amministrativa” in riferimento al punto 15), 16) e 17) viene 
chiesto di allegare “… le dichiarazioni con firma autenticata …” si chiede di confermare che 

per autentica si intenda la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Art. 19 e dell’art. 46, 47 e 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 corredata da copia del documento d’identità del 
sottoscrittore.  
RISPOSTA: 
Si conferma. 
 
 
21)DOMANDA: 
In riferimento a quanto riportato all’art. 1 pag. 2 del Capitolato Speciale, ovvero “(…) tutti 
gli operatori che concorrono alla presente procedura devono possedere, a pena di esclusione, tutti i 
requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Disciplinare per ciascuna prestazione prevista 

in contratto” si chiede conferma che tale indicazione debba essere considerata 
contestualmente alle previsioni di Disciplinare che prevedono, in caso di ATI uno specifico 
possesso di requisiti e che, in generale, come riportato all’art. 11 dello stesso “(…) ogni 
concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire”. 
RISPOSTA: 

Si conferma. 
 
 

22) DOMANDA: 
Capitolato Speciale art. 1. Al punto f) dei servizi previsti gara di chiede: “l’effettuazione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, con personale specializzato dedicato, di tutti gli impianti di 
distribuzione dei gas medicinali e tecnici, dalle centrali fino ai punti di erogazione e delle 
apparecchiature criogeniche”. Si chiede di specificare se per apparecchiature criogeniche si 

intendono gli evaporatori criogenici fissi per lo stoccaggio dell’ossigeno liquido. In caso 
contrario è necessario avere da parte del Vs. Spett.le Ente l’elenco e la tipologia delle 
apparecchiature suddivise per presidio. 
RISPOSTA: 
Si, per apparecchiature criogeniche si intendono gli evaporatori criogenici fissi per lo 
stoccaggio dell’ossigeno liquido. 
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23) DOMANDA:   
Capitolato Speciale art. 1.1 e Disciplinare di gara art. 1. Con riferimento all’ammontare 
dell’appalto ed in particolare alla suddivisione dell’importo posto a base d’asta, si 
evidenzia quanto segue. Il servizio di assistenza tecnica e logistica, avente come base 
d’asta annuo il valore di € 100.000, comprende i servizi di cui alle lettere b), c), d), e), f) g) e 
l) dell’art. 1 del Capitolato Speciale. In particolare i servizi di gestione e conduzione dei 
depositi gas medicinali – lettera c), distribuzione delle bombole ai reparti – lettera d), 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali e degli impianti di distribuzione gas 
medicinali e vuoto – lettera f), sono per loro natura svolti dalle due risorse umane richieste 
nel Capitolato Speciale e presenti presso i PP.OO. della ASL Roma 6 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08.00 alle 17.00 (si vedano gli articoli 5.1 e 6.5 – lettera c) del Capitolato Speciale. 
In considerazione dei costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali per 
i tecnici di cui sopra e degli ulteriori costi previsti all’interno del “Servizio di assistenza 
tecnica e logistica”, si ritiene che l’importo a base d’asta non sia congruo rispetto a quanto 
richiesto. Si desidera altresì far presente che le due risorse di cui sopra non eseguono le 
attività previste nella voce “Altri servizi” per cui i relativi costi non pesano, anche solo 
parzialmente, nel relativo base d’asta. In relazione a quanto premesso, si chiede di poter 
considerare l’importo di 230.000 euro, pari alla somma delle voci relative alla seconda e 
terza riga della tabella di suddivisione dell’importo di gara, come base d’asta unico da non 
superare per l’insieme delle attività previste nel “Servizio di assistenza tecnica e logistica” 
e “Altri servizi”. 
RISPOSTA: 

Si, fermo restando l’obbligo dell’esecuzione di tutti i servizi richiesti.  
 
 
24) DOMANDA: 
Disciplinare di gara art. 5 Modalità di presentazione della documentazione: tutta la 
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 
Nel’ambito della semplificazione amministrativa, nel caso di attestazioni/certificazioni in 
lingua straniera, si chiede di poter produrre una traduzione in lingua italiana 
accompagnata da un’autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale 
si dichiari che la traduzione è conforme al testo in lingua originaria.  
RISPOSTA: 

Si, è possibile produrre una traduzione in lingua italiana accompagnata da 
un’autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiari che la 
traduzione è conforme al testo in lingua originaria.    
 
 
25) DOMANDA: 
Disciplinare di gara art. 14 Contenuto della busta “A – Documentazione amministrativa” 
punto n°20 e n°21. Si richiede che le referenze di cui ai punti n°20 e n°21 (Centrali di 
stoccaggio con sistema di Aria medicale per miscelazione e Centrali di stoccaggio con 
sistema di Aria medicale per compressione) possano essere autodichiarate e non 
presentate in originale o copia autentica rilasciata direttamente dagli enti interessati. 
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RISPOSTA: 

Si, possono essere autodichiarate. 
 
 
26) DOMANDA: 
Disciplinare di gara art. 14 Contenuto della busta “A – Documentazione amministrativa” 
punto n°14. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per la produzione e il trasporto di gas 
medicinali. Si chiede conferma che il certificato UNI EN ISO 9001:2008 che riporti nel 
proprio oggetto la dicitura “distribuzione” in luogo di “trasporto”, rappresenti per la 
Stazione Appaltante dicitura equivalente, includendo la “distribuzione” stessa il 
“trasporto” richiesto.   
RISPOSTA: 
Si conferma. 
 
 
27) DOMANDA:  
Disciplinare di gara art. 1 Dettaglio importo a base di gara. 
Facendo riferimento alla tabella a pagina 3 che suddivide che suddivide l’ammontare 
complessivo della base d’asta dell’appalto in 4 voci principali A), B), C), e D) si richiede la 
possibilità di rivalutare tale suddivisione in quanto, ad esempio, la voce B) relativa al 
Servizio di assistenza tecnica e logistica b) c) d) f) e) g) l) che ammonta a 100.000,00 €/anno 
appare sottodimensionata. Nei documenti di gara, infatti, ed in particolare nel capitolato 
(art. 6.5, art.9), si richiede che tali servizi siano svolti con n.2 tecnici, che consideriamo il 
numero minimo di persone necessarie allo scopo. Tali tecnici saranno retribuiti secondo il 
CCNL di riferimento; se a questo si aggiungono i costi ulteriori per l’espletamento dei 
servizi, il costo del servizio di reperibilità, la valorizzazione degli accessori dispositivi 
medici da fornire (forfait da includere nella stessa voce B), il suddetto importo a base 
d’asta è incongruo rispetto a quanto richiesto.   
RISPOSTA: 

Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 23 
 
 
28) DOMANDA:  
Disciplinare di gara art. 15 Contenuto della busta “B”. 
In merito alla busta “B” si chiede che l’offerta tecnica possa essere presentata in singoli 
fascicoli rilegati e che ciascun fascicolo possa essere firmato solo nella prima ed ultima 
pagina. 
RISPOSTA:  
Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 1.  
 
 
29) DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 1 Oggetto del’appalto. 

Alla lettera g) è richiesta la fornitura di dispositivi medici per l’erogazione dai punti 
terminali, inclusa la loro distribuzione e manutenzione. In nessun’altro articolo né nel 
modello di offerta si specifica la quantità di tali accessori, la cui quotazione è lasciata 
dunque ad una stima generica. Tale indeterminatezza rende impossibile mettere a 
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confronto le offerte dei vari partecipanti alla gara. Si richiede di specificare le quantità 
annue degli accessori rispetto alle quali formulare offerta. 
RISPOSTA:  

Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 3.  
 
 
30) DOMANDA:   
Capitolato speciale art. 4.1 Gas medicinali con AIC. 
Si chiede conferma che si tratti di un refuso la richiesta di “medicinali ossido d’azoto” con 
AIC, in quanto tale gas non è compreso nell’elenco dei gas da fornire (allegato 2 al 
capitolato). 
RISPOSTA: 
Trattasi di refuso. 
 
 
31) DOMANDA:  
Capitolato speciale art. 4.1.1 Confezioni gas medicinali con AIC - prodotti liquefatti. 
Si chiede di specificare cosa si intenda con la richiesta che i serbatoi – erogatori devono 
riportare le seguenti indicazioni minime: “adeguate strumentazioni e/o sistemi che 
consentano l’immediata identificazione del tipo di prodotto contenuto”, se trattasi di 
semplice cartellonistica ed etichettatura identificativa del prodotto. 
RISPOSTA: 
Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 5.  
 
 
32) DOMANDA:   
Capitolato Speciale artt. 4.8 e 5.1 Modalità di consegna e Gestione ed organizzazione del 
servizio di distribuzione bombole. 

Nei due articoli citati sono previste tempistiche diverse per la consegna dei gas, in 
particolare all’art. 4.8 si richiede: 
I gas di volta in volta ordinati devono essere consegnati: 

- Entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento ordine (4 ore in caso di urgenza) per i 
gas medicinali AIC, i gas FU ed i gas CE; 

- Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento ordine per i gas puri; 
- Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento ordine per le miscele; 

Ed all’art. 5.1 si richiede: 
I gas di volta in volta ordinati devono essere consegnati al magazzino  
dell’Amministrazione contraente: 

- Entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento ordine (24 ventiquattro ore in caso di 
urgenza) per Ossigeno liquido, Azoto liquido ed altri gas medicinali e tecnici; 

- Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento ordine per le miscele. 
Chiediamo di chiarire quali siano i tempi di consegna effettivi da rispettare per tipo di gas, 
compresi i casi di urgenza. 
RISPOSTA: 
Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 8. 
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33) DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 5.4.1 Analisi quanti-qualitativa dei gas alle utenze. 
Al fine di consentire la massima partecipazione possibile, si chiede che tutte le analisi 
quanti-qualitative da effettuare secondo le metodologie raccomandate in Farmacopea 
Italiana ed Europea alla voce “production” possano essere effettuate non necessariamente 
con metodologia e strumentazioni Certificate ACCREDIA in categoria III, ma con prove 
analitiche, condotte sempre in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17025:2005 
da fornitori esterni certificati da altri enti di accreditamento riconosciuti. 
Si richiede di confermare che i risultati possano essere forniti in due step differenti: 

- Subito, alla fine del campionamento, un risultato “preliminare”; 
- Successivamente, entro 20 giorni, il risultato di dettaglio con relativi rapporti di 

prova. 
In merito alla verifica di presenza di olio nell’aria prodotta da compressori, si richiede che 
l’analisi possa essere condotta per mezzo di “oil detector tube”, come previsto nelle 
monografie della Farmacopea Europea sia per il metodo PRODUCTION che TEST. 
RISPOSTA:   
Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 9. 
 
 
34) DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 6.1 Beni oggetto della manutenzione. 
Si chiede conferma che si tratti di un refuso l’inclusione dei device di somministrazione 
del gas medicinale ossido nitrico tra i beni oggetto del Piano di Manutenzione, tra l’altro 
non presenti nell’allegato 1 al capitolato. Si ribadisce che l’ossido nitrico non compare tra i 
gas oggetto di fornitura per questo appalto. 
RISPOSTA:  

Trattasi di refuso. 
 
 
35) DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 7.1 Servizio di rilievo degli impianti. 
Si richiede di rivedere la tempistica in merito alla richiesta di provvedere, entro gg. 30 
dall’avvio delle prestazioni, contestualmente alla predisposizione del Sistema Informativo, 
al censimento degli impianti ed all’informatizzazione delle relative informazioni. 
Riteniamo che 30 gg. non sia un tempo congruo in relazione alla complessità delle attività 
previste ed in particolare in merito alla specifica: “Per eseguire le operazioni di rilievo 
l’Appaltatore dovrà dotarsi di strumentazioni e quant’altro necessario al fine di un censimento reale 
dello stato di fatto degli immobili e degli impianti anche sottotraccia”. Si richiede di stralciare dal 
capitolato la richiesta di rilevazione, con strumentazione, degli impianti sottotraccia, 
ritenendola poco fattibile in contesti ospedalieri in cui sono presenti numerosi impianti 
sottotraccia oltre a quelli dei gas medicinali, rilevabili con strumenti specifici. 
RISPOSTA:     

Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 11. 
 
 
36) DOMANDA:  
Capitolato Speciale art. 7.3 Caratteristiche hardware e software dei sistemi informativi 
di gestione dell’appalto. 
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All’art. 7.3 del CSA si richiede l’installazione presso vostra sede di apparati server in 
appositi rack; ciò comporterebbe l’individuazione di uno spazio necessario per 
l’installazione del rack con relative utenze (corrente, climatizzazione e sicurezza accessi); si 
richiede di specificare in quel caso chi dovrà farsi carico di tali utenze. 
In caso di installazione del server presso la vostra struttura, per poter effettuare la gestione 
dei vari presidi è necessario che le sedi siano interconnesse attraverso intranet; si richiede 
di confermare che sia realmente così. 
Essendo inoltre richiesto un servizio via web accessibile attraverso internet, si richiede di 
chiarire come mai venga richiesta anche l’installazione di un server all’interno della 
struttura; in caso di refuso sul CSA si richiede di stralciare la richiesta di apparato di 
System Management in configurazione da rack e di lasciare la richiesta del portale web.   
RISPOSTA: 

Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 12. 
 
 
37) DOMANDA: 
Capitolato Speciale art. 10.1 Lavori a misura. 
E’ richiesto che tutti i documenti costituenti il progetto di fattibilità dovranno essere 
timbrati e firmati da un progettista abilitato, e che lo studio di fattibilità sia relativo anche 
alle opere edili, elettriche ed impiantistiche di ingegnerizzazione. Si chiede se si tratti o 
meno di un refuso; in caso negativo si richiede che tale studio di dettaglio nonché la firma 
del progettista abilitato siano a carico della Ditta Aggiudicataria e non delle Ditte 
candidate, stante il poco tempo a disposizione e la totale assenza di materiali/progetti a 
disposizione relativo agli impianti esistenti ed allo stato dell’arte (in particolare riguardo 
alle opere edili ed elettriche). 
RISPOSTA:    
Si conferma quanto richiesto nell’art. 10.1 del Capitolato Speciale. 
 
 
38) DOMANDA: 
Capitolato Speciale art. 11.1 Corsi di formazione. 

Si chiede conferma che siano effettivamente richiesti corsi di formazione relativi al gas 
medicinale ossido d’azoto ed al device di somministrazione eseguiti da Informatori 
Scientifici del Farmaco in linea con il D.L. 219 del 2006, non essendo l’ossido nitrico tra i 
gas oggetto di fornitura per questo appalto. 
RISPOSTA:  
Trattasi di refuso. 

 
 
 
IL RUP 

            Dott.ssa Daniela Nunzi 
 


