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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 31 Maggio 2017 
 

 
1)DOMANDA: 
Capitolato Speciale Art.1 - Oggetto dell’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. 
Ribadiamo la nostra osservazione in merito al fatto che tate indeterminatezza tende 
impossibile mettere a confronto le offerte dei vari partecipanti alla gara. 
Se non è possibile specificare le quantità annue suddivise per tipologia di accessori, 
essendo essi correlati ai volumi di gas ed al quantitativo di utenze servite, non 
determinabile  (come  da  vs  risposte alle domande  n. 3 e 29 — chiarimenti dell’1 maggio 
2017), chiediamo  che  la voce g) sia tolta dai servizi di assistenza logistica  da quotare  
(Voce B schema  di offerta), ma  che sia piuttosto richiesto un listino da utilizzare  nel corso 
dell’appalto e lo sconto applicabile. 
RISPOSTA: 
Si confermano le risposte ai quesiti n.3 e n.29 contenute nella nota di chiarimenti dell’11 
maggio 2017. 
 
 
2) DOMANDA: 
Capitolato Speciale Art. 5.4.1 - Analisi quanti qualitativa dei  gas alle utenze 
Si ribadisce, a seguito della vs risposta alle domande n. 9 e 33 - chiarimenti dell'11 maggio 
2017, la richiesta di   garantire  la  massima   concorrenzialità   ed  un  servizio   meno  
invasivo  per   i  reparti  critici,   quindi   di permettere 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 IS0/IEC 17025:2005 
da fornitori esterni certificati da altri enti di accreditamento riconosciuti. 
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Ciò  vi  garantirebbe  comunque risposte in tempi rapidi e rispetto delle Norme vigenti, 
oltre a permettete la massima partecipazione possibile a questa gara d’appalto, senza 
creare vincoli per un servizio che non ricade nel principale oggetto di fornitura. 
RISPOSTA: 
Si confermano le risposte ai quesiti n.9 e n.33 contenute nella nota di chiarimenti dell’11 
maggio 2017.     
 
 
3) DOMANDA:   
Capitolato Speciale Art. 10.1 - Lavori a misura 
Si ribadisce la richiesta che il progetto di fattibilità, comprensivo di opere edili ed 
elettriche, sia a carico della Ditta Aggiudicataria e non delle Ditte candidate, stante il poco 
tempo a disposizione e la totale assenza di materiale/progetti relativi agli impianti 
esistenti ed allo stato dell’arte (in particolare riguardo alle opere edili ed elettriche). 
RISPOSTA: 
Si conferma quanto previsto all’art. 10.1 del Capitolato Speciale. 
 
 
4)DOMANDA:  
Riscontriamo le Vs precisazioni in data 11.05.2017 ed esponiamo quanto segue: 
1) In merito a quanto descritto all’art. 10.1, ai fini della realizzazione da parte della Ditta 

Candidata di un’analisi dei rischi ed uno studio di fattibilità per la realizzazione delle 
opere edili, elettriche ed impiantistiche di ingegnerizzazione e adeguamento alla 
normativa vigente sugli impianti, anche sulla base delle Vs precisazioni, il nostro 
progettista abilitato avrebbe necessità, per ciascun presidio ospedaliero appartenente 
alla ASL ROMA 6, della seguente documentazione: 
- Planimetrie architettoniche, in formato Autocad (DWG), che mostrino lo stato di 

fatto di tutti gli impianti Gas Medicinali attualmente presenti (posizione quadri di 
intercettazione, quadri di riduzione, unita terminali,  colonne montanti, passaggio 
delle  tubazioni,  valvole di sezionamento e/o intercettazione incluse quelle dotate 
di sensore di posizione, centraline di segnalazione allarmi di reparto e di centrale); 

- Planimetrie che  evidenzino la   compartimentazione  antincendio  di  tutti  i presidi; 
- Manuali d’uso e manutenzione di tutte le apparecchiature costituenti gli impianti di 

produzione, stoccaggio e distribuzione dei gas medicinali; 
- Posizione e schema dei quadri elettrici presenti all'interno delle strutture che 

interessano i gas medicinali quali ad esempio: quadri di alimentazione pompe 
vuoto, compressori, segnalatori allarmi di reparto e di centrale, telecontrollo, ecc. 

La redazione dell'analisi dei rischi e studio di fattibilità per le opere di adeguamento, 
presuppongono infatti l'effettuazione dell'attività di Censimento e Rilievo Impianti, 
peraltro da Voi richiesta al capitolo 12 del CSA. 
Tali documenti sono fondamentali al fine di produrre quanto richiesto in fase di 
partecipazione all'appalto. 

2) In merito all'”Analisi quanti-qualitativa dei gas alle utenze", nel prendere atto che 
codesto spettabile ente intende richiedere esclusivamente la metodologia 
“PRODUCTION, ribadiamo che solamente un numero molto esiguo di laboratori 
certificati ACCREDIA è in grado di svolgere le analisi dei gas sul posto e, pertanto, tale 
previsione, oltre a comportare maggiori oneri, costituisce un limite ingiustificato alla 
più ampia partecipazione alla procedura. 
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Siamo pertanto a chiedervi, nell'ottica di garantire la massima partecipazione alla 
procedura, di voler rivalutare le sopra citate argomentazioni, già esposte nella precedente 
richiesta. 
RISPOSTA: 
1) L’Appaltatore deve presentare una analisi dei rischi ed uno  studio di fattibilità per la 

definizione di un piano di interventi finalizzato alla messa in sicurezza dei magazzini 
di stoccaggio e degli impianti. Ciò al fine di individuare, con una scala di priorità, le 
misure di prevenzione da adottare, anche  di natura organizzativa e gli interventi 
strutturali ed impiantistici da inserire nel piano triennale degli investimenti e nei 
progetti di adeguamento delle strutture ai sensi del DM 15/3/2015 in materia di 
prevenzione incendi. 

2) Si conferma quanto richiesto dal Capitolato Speciale….." Certificate Accredia .....in 
Categoria III......" 

 
 
 

IL RUP 
            Dott.ssa Daniela Nunzi 
 


