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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel. n.  06 9327.3892 – 3889 
Fax n. 06 9327.3321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 fornitura di 

materiale per sterilizzazione 
necessario alle AA.SS.LL dell’area aggregazione 3 (ASL Roma 6, ASL di 

Frosinone, ASL di 
Latina) 

 
CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’11/12/2018 

 
Domanda 
“chiarimenti: 
1. In relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria, si chiede, ai fini della determinazione di 
partecipazione alla gara un fatturato globale medio annuo e un fatturato specifico medio annuo pari 
all’importo posto a base d’asta dei lotti offerti. 
Si ritiene che tale richiesta, per la valutazione dei contraenti, risulti oltremodo selettiva dal momento che 
solitamente anche in altre gare della stessa rilevanza e con equivalente classificazione di prodotti è 
abitualmente indicata una percentuale minima sul totale dei lotti di partecipazione per rientrare in tali 
requisiti. 
Informiamo che lo stesso obiettivo, da voi giustamente stabilito e motivato a pag. cinque del disciplinare di 
gara, sarebbe raggiunto anche considerando la somma del fatturato globale e la somma del fatturato specifico 
maturato negli ultimi tre esercizi. 
2. In relazione alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale: 
a. con riferimento alle forniture eseguite a favore di pubbliche amministrazioni, si chiede la possibilità 
di produrre solamente una autodichiarazione delle principali forniture eseguite (con indicazione delle 
amministrazioni contraenti, anno di riferimento, importi e categoria merceologica), data la difficoltà di 
ottenere le certificazioni a cui allude il disciplinare; 
Come indicato nell’art 82 comma 2 d.lgs. 50/2016 si possono chiedere eventualmente altri mezzi di prova 
ritenuti appropriati dalla stazione appaltante per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica 
professionale del concorrente. 
b. con riferimento alle forniture eseguite a favore di privati, si chiede conferma della possibilità di 
allegare a comprova la sola certificazione UNI EN ISO 9001:2015.”. 
 
Risposta 
1. Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018; 
2.  a. Si conferma 
  b. La verifica delle forniture eseguite a privati non è attuabile con la certificazione UNI EN 
ISO 9001:2015. 
 
 
Domanda 
“con riferimento a quanto in oggetto, siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti: 
* Rif. Disciplinare di gara art. 9, si chiede di confermare che la cauzione provvisoria deve essere 
calcolata sulla base d'asta triennale indicata nella scheda fabbisogni. In caso contrario si chiede di indicare 
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l'importo su cui calcolare tale cauzione.”. 
 
Risposta 
 Si conferma 

 
 
Domanda 
“La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000". Successivamente, 
sempre nella stessa pagina, si afferma che "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". 
Sulla base di quanto sopra, è possibile presentare documentazione tecnica in lingua originale con relative 
traduzioni in lingua italiana accompagnate da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 nella quale si 
attesti la conformità rispetto agli orginali in nostro possesso?;”  
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
“Richiesta di chiarimenti: 
Chiarimento 12: Al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta la 
presentazione dei certificati rilasciati dall’amministrazione contraente, alla luce del fatto che spesso, nel 
caso di contratti di fornitura, il rilascio di queste certificazioni da parte degli enti pubblici risulta 
particolarmente ostico, si chiede di poter autocertificare i fatturati specifici delle principali forniture del 
settore oggetto della gara. Ai sensi dell’art 82 comma 2 d.lgs. 50/2016 si chiedono eventualmente altri 
mezzi di prova ritenuti appropriati dalla stazione appaltante per comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità tecnica professionale del concorrente (a titolo esemplificativo: elenco fatture). 
 
Risposta 
Si conferma la possibilità di autocertificare i fatturati. 
 
 
Domanda 
“A pag. 5 del “Mod. 2 – Dichiarazioni sostitutive” viene precisato che la dichiarazione di cui al comma 1 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 deve essere rilasciata da tutti i soggetti citati nel comma 3 del medesimo 
articolo, si chiede conferma che, come del resto a pag. 6 del mod. 2 per il comma 2, il legale rappresentante 
possa dichiarare il possesso dei requisiti  per sè e per i suddetti soggetti, e che pertanto non sono 
obbligatoriamente richieste le dichiarazioni sostitutive rese dai singoli soggetti su menzionati.. 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
stante la Delibera n. 980 del 25/10/2018, circa il servizio sterilizzazione in outsourcing in via sperimentale 
della Asl Roma 6, la presente per chiedere se tale attività andrà ad influire sui fabbisogni presunti del 
cliente per ciò che concerne il materiale oggetto di tale procedura aperta: tale richiesta si rende necessaria ai 
fini di una congruità dell’offerta da presentare 
 
Risposta 
Allo stato non è possibile indicare e/o anticipare gli effetti della nuova organizzazione aziendale 
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sulla presente procedura di gara. 
 
 
Domanda 
“la presente per chiedere gentilmente se, in merito alla gara di cui all’oggetto, allegata alla fideiussione 
provvisoria presentata in originale necessitate di autentica notarile o se è sufficiente la autocertificazione di 
poteri di firma. 
Ciò in quando sul disciplinare non è chiaro.” 
 
Risposta 
È sufficiente autocertificazione di poteri di firma 
 
 
Domanda  
Chiarimento 10: Nel par. 4.3 Requisiti di capacità economica e finanziario, per la partecipazione alla gara 
sono richiesti: - un fatturato globale medio annuo e il fatturato specifico medio annuo pari all’importo 
medio annuo posto a base d’asta per i lotti di partecipazione, Si ritiene che tale richiesta trattasi di refuso 
poiché, per quanto riguarda il fatturato specifico, viene tipicamente indicata una percentuale minima cui 
rientrare.  
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Chiarimento 12: Al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta la 
presentazione dei certificati rilasciati dall’amministrazione contraente, alla luce del fatto che spesso, nel 
caso di contratti di fornitura, il rilascio di queste certificazioni da parte degli enti pubblici risulta 
particolarmente ostico, si chiede di poter autocertificare i fatturati specifici delle principali forniture del 
settore oggetto della gara. Ai sensi dell’art 82 comma 2 d.lgs. 50/2016 si chiedono eventualmente altri 
mezzi di prova ritenuti appropriati dalla stazione appaltante per comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità tecnica professionale del concorrente (a titolo esemplificativo: elenco fatture). 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
Campionatura LOTTO 1 - LOTTO 2 - BUSTE Si chiede la possibilità di inviare campioni solo di alcune 
delle misure richieste in gara e non di tutte come indicato nel capitolato tecnico.  
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Campionatura LOTTO 3 - ROTOLI Si chiede la possibilità di inviare una campionatura di 3/4 metri per 
alcune misure di rotoli e un rotolo completo di una misura.  
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
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Domanda 
Campionatura LOTTO 7 - FILTRI Si chiede conferma che debbano essere campionate tutte le misure 
offerte.  
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Campionatura LOTTO 9 – HELIX TEST Si chiede la possibilità di inviare una confezione più piccola di 
quella di vendita composta da n. 1 dispositivo e n. 15 indicatori.  
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Campionatura LOTTI 10 -11-12-33 - INDICATORI BIOLOGICI Si chiede di indicare quante fiale occorre 
fornire in campionatura.  
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Campionatura LOTTO 13 - ETICHETTE Si chiede conferma che si può fornire come campionatura un 
rotolo di etichette (tot. 750 pezzi).. 
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Campionatura LOTTO 16 - ETICHETTE Si chiede conferma che debbano essere campionate tutte le misure 
offerte. 
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda 
Campionatura LOTTO 17 – INTEGRATORI A MIGRAZIONE La confezione di vendita del prodotto da 
noi offerto è composta da 8 buste in alluminio richiudibili da 250 pz (Confezione esterna totale 2000 pz), si 
chiede la possibilità di inviare in campionatura una busta in alluminio richiudibile da 250 pz. 
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda 
Campionatura LOTTO 18 – SIGILLI CONTAINER Si chiede quanti sigilli debbano essere forniti in 
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campionatura. 
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Campionatura LOTTO 20 - COPRIPUNTA Si chiede la possibilità di inviare campioni solo di alcune delle 
misure richieste in gara e non di tutte come indicato del capitolato tecnico. 
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 
 
 
Domanda  
Campionatura LOTTO 28 - SCOVOLINI Si chiede la possibilità di inviare campioni solo di alcune delle 
misure richieste in gara e non di tutte come indicato del capitolato tecnico.” 
 
Risposta 
Si rinvia ai chiarimenti del 13.11.2018 

 
Il RUP 

Dott.ssa Daniela Pacioni 


