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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 29 Maggio 2017 
 

 
1)DOMANDA: 

L’art 14 del disciplinare di gara “Contenuto della Busta A – Documentazione 
Amministrativa” richiede, al punto 14, “Certificazioni attestanti il possesso di un Sistema 
di Assicurazione della Qualità conforme alle seguenti norme: UNI EN ISO 9001:2008 per 
produzione, trasporto e commercializzazione di gas medicinali”.  
Rileviamo, a tal proposito, che la giurisprudenza si è recentemente pronunciata sul 
significato delle diciture “trasporto” o “distribuzione” riportate nella descrizione delle 
attività di cui alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008” ,affermando come il termine 
“distribuzione” implichi necessariamente il trasporto.  
Si veda, a tal proposito, TAR Basilicata, n. 175 del 14 marzo 2015:  
“Il trasporto del prodotto non può che essere compreso all’interno dell’elemento distribuzione, che 
non può essere inteso nel senso ristretto di materiale immissione del prodotto all’interno di 
tubazioni o condotte”  

A nulla pertanto rileva il fatto che, aziende impegnate specificatamente nell’attività di 
trasporto dei gas per conto terzi e, quindi, non correlato all’attività di produzione e 
commercializzazione gas medicinali, dispongano di certificazione riportante il termine, 
maggiormente circostanziato, di “trasporto” anziché “distribuzione”  
In virtù delle considerazioni sopra esposte, al fine di garantire la par condicio fra i 
partecipanti e la più ampia partecipazione alla procedura di gara, siamo a chiederVi di 
voler eliminare la sopra citata previsione restrittiva ammettendo pertanto, 
alternativamente, entrambe le diciture sulla certificazione UNI EN ISO. 9001:2008.  
In subordine, qualora codesto spettabile ente non intenda ammettere ditte in possesso di 
certificazione per distribuzione dei gas, siamo a chiederVi se è possibile soddisfare il 
requisito mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento o partecipazione in RTI con 
impresa certificata UNI EN ISO 9001 per il trasporto dei gas.  
RISPOSTA: 
Si rinvia alla risposta già fornita ad analogo quesito nella nota di chiarimenti del 11 
Maggio 2017. 
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2) DOMANDA: 
 L’art. 16 Contenuto della Busta “C” – offerta economica” richiede di presentare, 
unitamente all’offerta, una “Dichiarazione attestante che “l’offerta, con particolare riferimento 
al costo del lavoro e agli oneri relativi alla sicurezza, è congrua e remunerativa in relazione a quanto 
previsto all’art 97 del D.lgs 50/2016; andrà inoltre specificata sul prezzo complessivo l’incidenza 
percentuale del costo degli oneri per la sicurezza (afferenti all’esercizio dell’attività della ditta) “.  

Vi chiediamo conferma che, nella busta economica, sia sufficiente inserire una 
dichiarazione attestante la congruità dell’offerta, mentre eventuali spiegazioni sul prezzo 
offerto debbano essere presentate solo in caso di offerta ritenuta anomala ai sensi dell’art 
97, comma 3, D. lgs 50/2016.  
RISPOSTA: 
Si conferma. 
    
 
3) DOMANDA:   
 L’art 11 punto 3) del Disciplinare di Gara richiede la presentazione di idonee 
dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati “attestanti 
l’assenza di situazioni passive con gli stessi o con altri soggetti”. Facciamo presente che 
entrambi gli istituti bancari da noi contattati hanno rappresentato l’impossibilità di 
produrre l’attestazione di cui sopra, per le seguenti motivazioni:  

- In primo luogo, l’emissione di fideiussioni rappresentano già di per sé delle 
situazioni passive con il soggetto dichiarante.  

- In secondo luogo il soggetto dichiarante non può attestare, con una propria 
assunzione di responsabilità, l’inesistenza di situazioni passive con altri soggetti, in 
quanto trattasi di situazione di cui non ha una diretta conoscenza.  

Vi chiediamo pertanto di voler eliminare tale previsione, richiedendo esclusivamente 
dichiarazioni bancarie attestanti la disponibilità di mezzi finanziari congrui all’esecuzione 
dell’appalto.  
RISPOSTA: 

Si conferma quanto richiesto all’Art.11 punto 3 del Disciplinare di Gara. 
 
 
4)DOMANDA:  
I tempi di consegna relativi ai gas medicinali riportati al capitolo capitolo 4.8 del CSA sono 
in contraddizione con quelli riportati al capitolo 5.1. Vi chiediamo di voler chiarire le 
tempistiche esatte da tenere in considerazione. 
RISPOSTA: 
Si rinvia alla risposta già fornita ad analogo quesito nella nota di chiarimenti del 11 
Maggio 2017. 
 
 
5) DOMANDA:  
All'interno del capitolo 6.1 relativo alla manutenzione e al capitolo 11.1 sui corsi di 
formazione si fa riferimento all'ossido nitrico/ossido di azoto e al relativo device di 
somministrazione. Sia il farmaco Ossido Nitrico che il sistema di somministrazione non 
risultano essere parte della fornitura del presente appalto. Chiediamo conferma che 
trattasi di refuso. 
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RISOSTA: 

Si rinvia alla risposta già fornita ad analogo quesito nella nota di chiarimenti del 11 
Maggio 2017. 
 
 
6)DOMANDA:  
L'attività di censimento e rilievo degli impianti per tutti e 7 i presidi ospedalieri della 
Vostra ASL appare un'attività articolata e complessa che non può essere completata nei 30 
giorni previsti dal capitolato (Art.12.1 e 12.2). Chiediamo pertanto di prorogare il termine 
a 90 giorni dall'avvio del contratto e contestualmente dal ricevimento delle planimetrie in 
formato autocad.  
RISOSTA: 
Si concedono ulteriori gg. 60 oltre ai gg. 30 previsti nel Capitolato per complessivi gg. 90 
naturali consecutivi. 
 
 
7)DOMANDA: 
Vi chiediamo di indicarci il numero di centrali di aria medicale in compressori presenti 
c/o i presidi, specificando le centrali di Vs. proprietà e quelle in comodato d’uso. 
RISPOSTA: 
Centrali di Frascati, Albano, Anzio (di proprietà della ASL) 
Centrale di Genzano (non di proprietà della ASL)  
 
 
8) DOMANDA:  
L’art. 5.4.1 del Capitolato Speciale di Appalto “Analisi quanti-qualitativa dei gas alle 
utenze” ,prevede che l’analisi di qualità debba essere effettuata direttamente in loco con 
strumentazione analitica portatile secondo le metodologie raccomandate in Farmacopea 
Ufficiale Italiana e Farmacopea Europea alla voce “PRODUCTION”.  
Essendo previsto in Farmacopea lo svolgimento delle sopra citate analisi anche con il 
metodo “TEST” , Vi chiediamo di voler prevedere la facoltà di utilizzare entrambe le 
metodologie.  
Il metodo TEST infatti, oltre ad essere espressamente previsto e autorizzato, costituisce 
una modalità di analisi rapida e veloce, che permette di valutare se gli inquinanti nel gas 
analizzato rientrano o meno nei limiti previsti dalla Farmacopea Europea. Il metodo 
PRODUCTION può essere utilizzato successivamente qualora si verifichino dei risultati 
alquanto anomali in una misurazione e si intenda indagare con maggior dettaglio. 
Evidenziamo inoltre che l’analisi con metodo PRODUCTION, oltre ad incidere in modo 
significativo sui costi da sostenere, comporta una restrizione non giustificata della 
possibilità di partecipazione alla procedura da parte di più ditte perché non tutti i 
laboratori sono accreditati per tale metodologia.  
In alternativa, nella denegata ipotesi in cui non vogliate prendere in considerazione la 
richiesta di cui sopra, Vi chiediamo di prevedere, in relazione alle analisi con metodo 
“PRODUCTION”, almeno la possibilità di svolgimento mediante campionamento in loco 
ed esecuzione delle analisi in laboratorio, essendo l’analisi il loco non strettamente 
necessaria.  
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Infatti, solamente un numero molto esiguo di laboratori certificati ACCREDIA è in grado 
di svolgere le analisi dei gas sul posto e, pertanto, anche tale previsione costituisce un 
limite ingiustificato alla più ampia partecipazione alla procedura,  
RISPOSTA: 
Si rinvia alla risposta già fornita ad analogo quesito nella nota di chiarimenti del 11 
Maggio 2017. 
 
 
9)DOMANDA: 
All'interno dell'articolo 10.1 è riportato che "L'appaltatore dovrà presentare, in sede di 
offerta tecnica, un’analisi dei rischi preliminare ed uno studio di fattibilità...". Si richiede se 
tale attività sia prevista in carico all'appaltatore, (in analogia con la definizione dell'art. 2.4) 
o se sia richiesta alla "Ditta Candidata".  
RISPOSTA: 

Si rinvia alla risposta già fornita ad analogo quesito nella nota di chiarimenti del 11 
Maggio 2017. 
 
 
10)DOMANDA: 
Vi chiediamo di voler prevedere lo svolgimento del sopralluogo obbligatorio anche presso 
l’Ospedale dei Castelli, data la complessità e l’importanza di quest’ultimo presidio. 
RISPOSTA: 
Non è possibile effettuare il sopralluogo presso l’Ospedale dei Castelli. 
 
 
11) DOMANDA: 
Disciplinare di gara. Art.7 – Subappalto. Nel presente articolo viene data facoltà alle 
Aziende Candidate di affidare in subappalto parte delle attività di gara secondo quanto 
previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016; nell’allegato A viene chiesto di dichiarare quali 
siano le attività eventualmente subappaltate; nell’ allegato B, per quanto riguarda tale 
facoltà, viene richiesta la terna delle aziende eventualmente subaffidatarie di parte delle 
attività; siamo a chiedere, a fronte di talune attività che sono peculiari e che non 
annoverano una terna di aziende alle quali poter affidare tali attività, che si possa 
prescindere dalla presentazione di una terna e che, per le aziende indicate, sia consentito 
di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e non tutto il 
richiesto modello DGUE (Allegato B), che comporterebbe un inutile aggravio per le 
aziende che, al momento dell’eventuale aggiudicazione, non potranno vedersi affidare le 
attività per le quali si sono dovute qualificare. 
RISPOSTA: 
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 
Le Aziende subappaltatrici devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D. Lgs 50/2016 e non compilare il modello DGUE. 
 
 
12) DOMANDA: 

Disciplinare di gara. Art. 8 - Ulteriori disposizioni. Viene specificato che a carico 
dell’Azienda aggiudicataria verranno posti i costi di pubblicazione della presente 
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procedura, i quali però non sono quantificati; per una corretta valutazione dei costi è 
indispensabile che venga resa nota la cifra che sarà addebitata. 
RISPOSTA: 

I costi della pubblicazione ammontano a circa € 3000,00. 
 
 
13) DOMANDA: 
Disciplinare di gara. Art. 9 - Cauzioni e Garanzie richieste. Viene specificato che la 
validità delle offerte dovrà essere pari a 280 giorni; per quanto riguarda il deposito 
cauzionale provvisorio però, la validità viene indicata pari a 180 giorni con l’impegno, da 
parte del fidejussore, di proroga di validità della stessa per ulteriori 180 giorni; siamo 
quindi a chiedere di voler parificare le validità di deposito cauzionale ed offerta. 
RISPOSTA: 

Trattasi di refuso. La validità delle offerte dovrà essere pari a 180 giorni. 
 
 
14) DOMANDA: 
Disciplinare di gara.  Art. 12 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle 
offerte Busta A). Viene chiesto di allegare elenco delle richieste di chiarimenti sottoscritte 
per accettazione; precisiamo che ciascuna Azienda candidata possiede, eventualmente, 
copia delle proprie richieste di chiarimenti e non di tutti i quesiti posti, quindi é 
indispensabile che venga variata tale richiesta in modo tale che la stessa possa essere 
correttamente  evasa. 
Viene richiesto di dichiarare le centrali di produzione primaria dei gas ......; chiediamo se la 
qualità di produttore primario dei gas sia da porre in capo al partecipante oppure possa 
essere allegata dichiarazione, da parte della ditta partecipante, che specifichi da quale 
produttore primario si approvvigionerà del principio attivo dei gas richiesti, supportata da 
dichiarazione dello stesso. 
RISPOSTA: 
Le richieste di chiarimenti avanzate da ciascuna Ditta ed i relativi riscontri vengono 
pubblicati sul portale della ASL Roma 6 e, pertanto, accessibili  a tutti.   
L'azienda partecipante fornitrice del gas deve essere titolare di  AIC su  Ossigeno, Aria e 
Protossido . 
 
 
15) DOMANDA: 
Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 1 "Oggetto dell’appalto e durata dell’appalto“. 
Viene definito il perimetro di gara elencando tutti i presidi ospedalieri oggetto 
dell’appalto. Si chiede di precisare se i presidi PO di Rocca Priora e PO Villa Albani, fanno 
parte delle “Strutture Distretti Sanitari H1, H2,..."e se si, si chiede la possibilità di 
effettuare il sopralluogo anche su questi P.O. nel caso in cui in tali siano presenti IGM ..... 
Inoltre viene specificato che nel corso dell’appalto potrebbero verificarsi delle variazioni di 
utilizzo dei vari presidi ospedalieri, con parte dei quali destinati a dismissione; per poter 
presentare un’offerta pienamente consapevole, é necessario che le Aziende candidate 
siamo messe a conoscenza della tempistica prevista per le variazioni indicate nel presente 
articolo, in modo tale che possano ben quantificare i costi da sostenere e gli investimenti 
eventualmente necessari per i quali dovrà stimare solo un parziale ritorno, proprio a 
fronte delle variazioni prospettate. 
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RISPOSTA: 

La Casa della Salute di Rocca Priora è un Presidio del Distretto Sanitario 1; il Presidio di 
Villa Albani è una struttura mista, Ospedaliera del Polo 4, Distrettuale del D 6 e 
Dipartimentale, del Dipartimento di salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche.  
In entrambe le strutture non ci sono IGM in esercizio. 
La tempistica delle dismissioni non è ad oggi nota. 
 
 
16) DOMANDA: 
Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 1.1 ”Ammontare dell’appalto". 
Viene definito il perimetro di gara e l’ammontare complessivo della base d’asta 
dell’appalto. Si vuole però evidenziare che le voci B) e C) risulterebbero mal valutate 
economicamente in rapporto alle attività richieste; soprattutto in merito alla voce 8), 
vengono richieste le seguenti attività: 

- l’installazione delle centrali di stoccaggio dei gas e relativi sistemi telematici per la 
rilevazione degli stati di allarme; 

- l’organizzazione e la conduzione dei depositi gas medicinali e tecnici e l’eventuale 
messa a norma dei depositi stessi; 

- la gestione, organizzazione e conduzione con personale dedicato e adeguatamente 
formato, del servizio di distribuzione della confezioni all’interno dei reparti; 

- redazione di un piano specifico per dotare tutti i reparti di confezioni portatili di 
ossigeno dotate di valvola riduttrice – flussometrica  integrata; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, con personale specializzato dedicato, di 
tutti gli impianti di distribuzione gas medicinali e tecnici, dalle centrali fino ai 
punt1 di erogazione e delle apparecchiature criogeniche; 

- la fornitura di dispositivi medici per I’erogazione dai punti terminali, nonché la 
gestione della distribuzione e monitoraggio e, dove possibile, manutenzione degli 
stessi ai reparti; 

- i servizi di reperibilità e pronto intervento 24/24h, sia per la fornitura gas che per i 
servizi oggetto dell’appalto. 

Per l’espletamento di tali attività, vengono pasti a base d’asta € 100.000,00/anno, ma si 
evidenzia come la sola messa a disposizione di n“ 2 persone dedicate e qualificate 
(richiesto dal CSA con presenza continuativa dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì 
rif. art. 6,5) comporterebbe un costo annuo praticamente pari all’importo posto a base 
d’asta e senza considerare tutte le altre attività che hanno impatti, in termini di costo 
azienda, estremamente elevati (installazione centrali, costi di struttura per reperibilità 
24/24h, manutenzione di tutti gli impianti e apparecchiature, fornitura di accessori 
dispositivi medici ai punti di utilizzo, ecc.). 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di voler rettificare tale importo, 
adeguando opportunamente la base d’asta, per permettere alla Ditta Candidata di poter 
effettuare un’offerta coerente e consapevole. 
RISPOSTA: 
Si rinvia alla risposta già fornita ad analogo quesito nella nota di chiarimenti del 11 
Maggio 2017. 
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17) DOMANDA: 
Capitolato Speciale d’Appalto Art. 3.1 “Installazione centrali primarie di erogazione gas 
medicinali, liquidi e  gassosi" 
Viene richiesto che “l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione e/o in esercizio (centrali 
di produzione aria medicinale) - per l’Amministrazione contraente - le 
apparecchiature....meglio descritte in Allegato  1“. Si  chiede di voler precisare, soprattutto 
in merito alle centrali di produzione aria medicinale, quali centrali sono di proprietà della 
Stazione Appaltante e quali no. 
Per le Centrali di produzione di Aria medicinale non di proprietà della Stazione 
Appaltante, da sostituire, si richiedono  le caratteristiche  tecniche  per presidio, quali: 

- Portata minima  richiesta in mc/h; 
- Presenta analizzatore  in continuo dell’aria prodotta ed in caso affermativo,   

specificare: 
o Per quali impurità (CO,CO2, Umidità, ecc); 
o Presenza di allarmi sui valori analizzati (in caso di superamento delle soglie 

di farmacopea); 
o Gestione degli eventuali allarmi (segnalazione in locale, segnalazione 

remodzzate, eventuale blocco dell’erogazione  con attivazione  delle fonti 
gassose); 

- Presenza analizzatore in continuo dell’aria all’interno del locale compressori per la 
rilevazione della presenza di fumo,  con blocco dell’erogazione  centrale aria in caso 
di  rilevazione. 

Inoltre si chiede di  confermare  la sostituzione  con  una centrale  aria medicinale marcata 
CE Dispositivo Medico in conformità  alla UNI EN ISO 7396-1  e UNI EN CEI ISO  60601-1. 
RISPOSTA: 
Sarà oggetto di valutazione qualitativa il progetto per le centrali, che ogni ditta dovra' 
presentare in fase di gara . 
Si conferma  la sostituzione  con  una centrale  aria medicinale marcata CE Dispositivo 
Medico in conformità  alla UNI EN ISO 7396-1  e UNI EN CEI ISO  60601-1. 
 
 
18) DOMANDA: 
Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 4.1 "Gas medicinali con AIC“ 
Vengono elencati i gas AIC oggetto dell’appalto e nello specifico: 

• Medicinali composti da solo Ossigeno; 

• Medicinali composti da solo Protossido d’Azoto; 

• Medicinali composti da sola Aria;  

• Medicinali ossido d’azoto. 
ma in riferimento all’allegato F - Offerta Economica non vi è alcuna evidenza del 
medicinale ossido d’azoto. Si chiede quindi di voler confermare che la richiesta di 
medicinale ossido d’azoto di cui all’art. 4.1 è un refuso. 
RISPOSTA: 
Trattasi di refuso 
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19) DOMANDA:   
Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 4.1.1 “Confezioni gas medicinali con AIC“ 

Viene richiesto che “tutte le confezioni di ossigeno destinate ai vari reparti...dovranno 
essere dotate di una valvola  riduttrice-flussometrica  integrata“. 
Nell'ambito della gestione e controllo di un idoneo Stock di confezioni ospedaliere di 
Ossigeno AIC, dotate di valvola riduttrice-flussometrica integrata, per poter meglio 
redigere un progetto per individuare lo stock di magazzino e lo stock di volano delle 
confezioni necessarie, si chiede di fornire lo stock attuale di bombole di emergenza  
(2,5,7,10 litri) quantificandone la distribuzione nei diversi presidi e nelle differenti taglie. 
RISPOSTA: 

Descrizione Quantità  Distribuzione 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 5 LT)  6 Farmacia Albano 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  37 Farmacia Albano 

OSSIGENO BOMBOLA  5LT. AC VR - COD. P2108BCBHN 45 Farmacia Albano 

Descrizione Quantità  Distribuzione 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  23 Farmacia Anzio 

OSSIGENO BOMBOLA  5LT. AC VR - 129 Farmacia Anzio 

Descrizione Quantità  Distribuzione 

OSSIGENO COMPRESSO 200 BAR BOMBOLA C/VALV 2 LT 2 Farmacia Marino 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 5 LT)  146 Farmacia Marino 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  131 Farmacia Marino 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  53 Farmacia Marino 

Descrizione Quantità  Distribuzione 

OSSIGENO COMPRESSO 200 BAR BOMBOLA C/VALV 2 LT 7 Farmacia Velletri 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 5 LT)  125 Farmacia Velletri 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  30 Farmacia Velletri 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 7 LT- 1,5 MC)  28 Farmacia Velletri 

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  12 Farmacia Velletri 

 
 
20) DOMANDA:   
Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 5.4.1 ”Analisi quanti-qualitativa dei gas alle utenze” 

Viene richiesto che “il numero minimo annuo dei punti da campionare per le Analisi 
Qualità Gas Medicinali è di 500 analisi/anno“. 5i chiede, al fine di produrre un progetto 
adeguato e performante di fornire il numero complessivo. 
RISPOSTA: 
Si conferma il dato sul numero minimo di 500 analisi/anno. 
 
 
21) DOMANDA:   
Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 6.1 ”Servizio di manutenzione degli impianti di 
stoccaggio,  distribuzione  ed  erogazione  dei gas medicinali e degli impianti ed 
apparecchiature criogeniche“ 
Al fine di consentire lo sviluppo del Piano delle Manutenzioni, oggetto di valutazione 
qualitativa, si richiede la messa a disposizione delle planimetrie riportanti lo stato attuale 
degli impianti suddivise per ogni presidio ospedaliero oggetto di gara. 
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RISPOSTA: 

Il piano di manutenzione verrà elaborato dal concorrente in base agli elementi che 
emergeranno nel corso del sopralluogo. 
 
 
22) DOMANDA:   
Capitolato Speciale d’Appalto.  Art. 8 ”Tempi di intervento e  reperibilità” 

Viene richiesto “per la manutenzione a guasto o su rottura “urgente”, h24: intervento 
entro 1 (uno) ora dalla richiesta”, mentre “per la manutenzione a guasto particolarmente 
“urgente“...ed assimilabili: intervento entro 30 (trenta) minuti dalla segnalazione”. si fa 
presente, però, che anche utilizzando il personale che sarà messo a disposizione e già 
presente presso le vostre strutture ospedaliere, il tempo di percorrenza tra un presidio e 
l’altro potrebbe essere superiore a 30 minuti: si chiede di voler rettificare tale richiesta 
uniformando la richiesta tra ”urgente" e "particolarmente urgente" e fissandola pari 1 ara 
(tempo in emergenza coerente a garantire un intervento che mantenga elevati standard di 
sicurezza). 
RISPOSTA: 
Si accoglie la richiesta e si unifica la richiesta urgente con la richiesta particolarmente 
urgente fissando il tempo d’intervento ad 1 ora. 
 
 
23) DOMANDA:   
Capitolato Speciale d’Appalto.  Allegato 2 - “Elenco dei gas AIC, FE, DM e altri  gas” 
Vengono elencati tutti i gas oggetto dell’appalto. Si fa però presente che tale dato 
cumulato risulta di difficile utilizzo poichè non permette di definire i reali fabbisogni 
divisi per presidio in merito al corretto dimensionamento dei serbatoi criogenici e 
bombole necessarie. 
Si chiede, quindi, di voler fornire i consumi gas medicinali AIC, FE, DM e altri gas divisi 
per ogni singolo presidio oggetto di gara. 

RISPOSTA: 

Descrizione Quantità  Distribuzione   

AZOTO PROTOSSIDO 2,2 COD.P2478ABNON 7 Farmacia Albano  

ANIDRIDE CARBONICA FARM. (BOMBOLA 5 LT) 14 Farmacia Albano  

ANIDRIDE CARBONICA FARM. (BOMBOLA 10 LT - 7,5 KG) 398 Farmacia Albano  

ANIDRIDE CARBONICA FARM. (BOMBOLA 14 LT - 10,5 KG) 21 Farmacia Albano  

ARGON 5.0 (BOMBOLA 5 LT) 2 Farmacia Albano  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CISTERNA (MC) 1500  14201 Farmacia Albano  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CISTERNA (MC) 5000 81904 Farmacia Albano  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 5 LT) 6 Farmacia Albano  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  37 Farmacia Albano  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 14 LT- 3 MC)  3 Farmacia Albano  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 40 LT- 9 MC)  69 Farmacia Albano  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 50 LT- 10,9 MC)  9 Farmacia Albano  

OSSIGENO BOMBOLA 3LT. AC VR - COD. P2108BCPHN 37 Farmacia Albano  

OSSIGENO BOMBOLA  5LT. AC VR - COD. P2108BCBHN 45 Farmacia Albano  

Descrizione Quantità  Distribuzione   

AZOTO 5.0 (BOMBOLA 30 LT) 92 Farmacia Anzio  
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AZOTO LIQ. IN DEW L30-VS COD.P1160BDF0V 63,36 Farmacia Anzio  

AZOTO LIQ. IN DEW L20-VS COD.P1160BDD0V 66,58 Farmacia Anzio  

AZOTO PROTOSSIDO 2,2 COD.P2478ABNON 27 Farmacia Anzio  

ANIDRIDE CARBONICA FARM. (BOMBOLA 10 LT - 7,5 KG) 75 Farmacia Anzio  

DIOSSIDO DI CARBONIO 2,2 BOMBOLA 10 LT COD.P2258BBD0N 510 Farmacia Anzio  

ARIA MEDICALE B.L. 10 COD.P2278BBDHN 10 Farmacia Anzio  

ARIA MEDICALE P. 16X40 200 BAR COD. P2278BPBHN 2 Farmacia Anzio  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CISTERNA (MC) 1500 COD.L2108BTA0N 8131,05 Farmacia Anzio  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CISTERNA (MC) 5000 83058 Farmacia Anzio  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 3 LT) 1 Farmacia Anzio  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  23 Farmacia Anzio  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 14 LT- 3 MC)  65 Farmacia Anzio  

OSSIGENO BOMBOLA 3LT. AC VR - COD. P2108BCPHN 137 Farmacia Anzio  

OSSIGENO BOMBOLA  5LT. AC VR - COD. P2108BCBHN 129 Farmacia Anzio  

OSSIGENO GASSOSO FARM. PK 50LT X 16 (800 LT- 174,4 MC)  2 Farmacia Anzio  

Descrizione Quantità  Distribuzione  

AZOTO LIQUIDO FARM. DEWAR (MC) 620,4 Farmacia Marino  

AZOTO 5.0 (BOMBOLA 50 LT - 9,8 MC) 19,6 Farmacia Marino  

PROTOSSIDO DI AZOTO COD. 3681040 390 Farmacia Marino  

ANIDRIDE CARBONICA FARM. (BOMBOLA 3 LT) 25,5 Farmacia Marino  

ELIO 5.0 (MC) 22,5 Farmacia Marino  

MIX CO + NE + O2 + N2 2 Farmacia Marino  

ARIA MEDICALE LM COD.2311240 80,1 Farmacia Marino  

ARIA MEDICALE COD. 231525A 480 Farmacia Marino  

OSSIGENO COMPRESSO 200 BAR BOMBOLA C/VALV 2 LT 2 Farmacia Marino  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 3 LT)  32 Farmacia Marino  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 5 LT) 146 Farmacia Marino  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  131 Farmacia Marino  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 40 LT- 9 MC)  72 Farmacia Marino  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CRIOCONT. (MC) - DEWAR COD.2029131 738 Farmacia Marino  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CISTERNA (MC) COD.2029003 42280,79 Farmacia Marino  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CISTERNA (MC) COD.2029004 20741,7 Farmacia Marino  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  53 Farmacia Marino  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 14 LT- 3 MC)  10 Farmacia Marino  

Descrizione Quantità  Distribuzione  

AZOTO LIQUIDO FARM. DEWAR (MC) 197,4 Farmacia Velletri  

ANIDRIDE CARBONICA FARM. (BOMBOLA 3 LT) 4 Farmacia Velletri  

ANIDRIDE CARBONICA FARM. (BOMBOLA  LT) 63 Farmacia Velletri  

ARIA MEDICALE COD. 231525A 11760 Farmacia Velletri  

OSSIGENO COMPRESSO 200 BAR BOMBOLA C/VALV 2 LT 7 Farmacia Velletri  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 3 LT)  4 Farmacia Velletri  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 5 LT)  125 Farmacia Velletri  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. BLU VALVOLA INT. (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  30 Farmacia Velletri  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 40 LT- 9 MC)  10 Farmacia Velletri  

OSSIGENO LIQUIDO FARM. CISTERNA (MC)  86223,64 Farmacia Velletri  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 7 LT- 1,5 MC)  28 Farmacia Velletri  
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OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 10 LT- 2 MC)  12 Farmacia Velletri  

OSSIGENO GASSOSO FARM. F.U. OTD (BOMBOLA 14 LT- 3 MC)  9 Farmacia Velletri  

 
 
24) DOMANDA:   

Disciplinare di gara. Art.14 punto 4). In riferimento alla compilazione del DGUE si chiede 
di confermare che ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, qualora si intendano affidare 
delle attività in subappalto, la terna di subappaltatori debba esclusivamente rilasciare una 
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e non 
debba compilare il Modello DGUE. 
RISPOSTA: 
Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 11 
 
 

IL RUP 
            Dott.ssa Daniela Nunzi 
 


