
AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

 

1

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 DEL 13/11/2018 

 
Domanda 
“Con riferimento alla gara a procedura aperta relativa alla fornitura di materiale per sterilizzazione (lotti 
33), con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) Si chiede conferma che l’importo del 2% della garanzia provvisoria, prevista all’art. 9 del 
disciplinare di gara, va calcolato su base triennale; 

2) Il modello 3 di offerta economica, da compilare e presentare, non prevede alcune indicazioni 
richieste all’art. 15 del disciplinare ad esempio indicazione dell’aliquota IVA, percentuale di ribasso 
rispetto alla base d’asta.. si chiede se deve essere integrato con tutte le informazioni richieste nel 
suddetto articolo o debba essere compilato semplicemente così com’è; 

3) Con riferimento all’art. 6 del capitolato viene richiesta la campionatura dei prodotti offerti nella 
quantità di n. 1 pezzo/confezione della misura indicata in tabella. A quale tabella si fa riferimento?  

4) Tra la documentazione amministrativa all’art. 13.3 viene richiesta una dichiarazione di presa 
visione dei luoghi e si richiede di allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; per 
effettuare tale sopralluogo sono richieste delle specifiche modalità, scadenze, si deve chiedere di 
qualcuno in particolare o è possibile venire in un giorno lavorativo qualsiasi?”. 

 
Risposta 
 
1. Si conferma 
2. Si prende atto della segnalazione; al fine di facilitare le operazioni di compilazione sono stati 

ripubblicati file editabili. 
3. Il riferimento è all’allegato denominato “Fabbisogni lotti sterilizzazione”. 
4. Refuso  
 
 
Domanda 
“siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti: 
 
* Al fine di ottenere una compilazione più chiara e precisa si chiede di rendere disponibili i moduli in 
formato editabile (Word, excel ecce cc); 
* Rif. Disciplinare di gara art.4.1: si chiede di specificare se i documenti per la comprova dei requisiti 
devono essere trasmessi tramite AVCPASS prima della chiusura della gara o successivamente, su richiesta 
della Staz. Appaltante; 
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* Rif. Disciplinare di gara art. 9, Cauzione provvisoria: si prega di indicare il numero di IBAN presso 
il quale versale l’importo relativo alla cauzione provvisoria; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 11, Plico da inviare: si chiede se è corretto inviare un’unica Busta B 
“Offerta Tecnica” con all’interno la documentazione tecnica di tutti i lotti a cui si partecipa (quindi 
all’interno della Busta B non sono previste altre buste per suddividere i documenti per singolo lotto) e n. 1 
Busta C “Offerta Economica” contenente tante buste quanti sono i lotti a cui si partecipa, le quali 
contengono a loro volta l’offerta economica del lotto a cui si riferiscono;”. 
 
Risposta 
 Sono stati predisposti e pubblicati documenti editabili delle offerte economiche; 
 Successivamente su richiesta della Stazione Appaltante; 
 L’IBAN della ASL Roma 6 per il versamento della cauzione provvisoria è il seguente: 

IT97O0200838864000400007355. Si chiede di specificare nella causale del versamento 
l’oggetto della gara, cauzione provvisoria e il lotto o i lotti di riferimento; 

 Si conferma quanto ripotato in relazione alla busta “B” quindi all’interno della Busta B non 
sono previste altre buste per suddividere i documenti per singolo lotto ma la busta dovrà 
riportare all’esterno i lotti di partecipazione; mentre, in relazione alla busta “C”, si precisa 
che le offerte economiche, in parziale deroga alle previsioni di gara e al solo fine di 
facilitare le operazioni del seggio di gara in relazione alla verifica preliminare delle buste 
inviate dal concorrente, possono essere presentate anche in singole buste “C” riportanti 
ciascuna il lotto di riferimento e non essere necessariamente inserite, come buste singole 
riportanti ciascuna il lotto di riferimento, in un’unica busta “C” che le contenga tutte.  

 
 
Domanda 
“con riferimento a quanto in oggetto, siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti: 
 
* Rif. Disciplinare di gara art. 11, traduzione giurata: in merito alla vostra richiesta della traduzione 
giurata della documentazione rilasciata in lingua diversa da quella italiana, si chiede anche ai sensi della L.  
n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. "Legge di stabilità 2012"), che ha introdotto semplificazioni volte alla 
decertificazione del  rapporto tra P.A. e cittadini e/o imprese, e del continuo orientamento del governo 
italiano, volta a ridurre la burocrazia e i costi di partecipazione alle gare, di eliminare tale richiesta e, se del 
caso, di sostituirla con la presentazione di un’unica dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 a cura della 
ditta partecipante che tutte le traduzioni presentate sono veritiere ed eseguite dalla ditta stessa; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 13.3, pag. 18: nelle dichiarazioni non comprese nel Modello 2 si chiede 
di dichiarare “di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione”. Si chiede, dato 
l’oggetto della gara, se trattasi di refuso; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 15 e Mod. 3: con riferimento alla richiesta dell’art. 15 secondo la quale 
“L’offerta economica, dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta e l’importo offerto 
all’esito della applicazione del ribasso...”, si evidenzia che il Mod. 3 non contiene nessun campo per inserire 
la percentuale di ribasso, si chiede di indicare se trattasi di refuso o se deve essere inserita tale informazione. 
Si chiede a tal proposito di poter modificare il MODELLO 3 per inserire tali dati e di rendere disponibili i 
moduli in formato editabile; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 15: si chiede di precisare la richiesta dell’art. 15 secondo la quale 
“L’offerta dovrà altresì specificare il costo del singolo articolo componente il lotto stesso” si chiede di 
precisare se trattasi di refuso o se come indicato nel Mod. 3 l’indicazione di tale dato sia facoltativa. Infatti, 
il costo di un articolo non è dato dal solo costo di produzione/acquisto ma dalla somma di altre spese, quali 
trasporto, stoccaggio, spese amministrative ecc ecc. Inoltre, il costo di acquisto, risulta un dato sensibile che 
se divulgato ai concorrenti potrebbe causare ingenti danni alle ditte. Si chiede pertanto di indicare se 
trattasi di refuso o di specificare cosa si intende con tale richiesta; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 15: con riguardo alla richiesta di allegare copia del documento di 
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identità in ogni singola busta C, anche in base alla maggiore sensibilità mostrata dal nuovo Codice Appalti 
verso l’ambiente, si chiede se è possibile inserire un’unica copia del documento d’identità del sottoscrittore 
nella busta “A” Doc. Amministrativa e di non presentare lo stesso documento in ogni singola busta “C” 
Offerta economica, anche perché si tratterebbe di più copie dello stesso identico documento; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 15 e Mod. 3: con riferimento alla richiesta dell’art. 15 di indicare 
l’aliquota IVA, si evidenzia che il Mod. 3 non contiene nessun campo per inserire l’aliquota IVA, si chiede 
di indicare se trattasi di refuso o se deve essere inserita tale informazione. Si chiede a tal proposito di poter 
modificare il MODELLO 3 per inserire tali dati e di rendere disponibili i moduli in formato editabile; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 15: con riguardo alla richiesta di specificare l’aliquota IVA, ove 
prevista, e le eventuali cause di esclusione, si chiede di chiarie cosa si intende e cosa si deve indicare per le 
“cause di esclusione” oppure se trattasi di refuso; 
* Rif. Disciplinare di gara art. 15, si afferma che in caso di discordanza tra i prezzi in cifre e lettere 
prevarranno quelli più favorevoli all’Amministrazione. Si chiede di precisare se i prezzi devono essere 
indicati in cifra e lettere. In tal caso si evidenzia che il modulo presenta degli spazi troppo ristretti per 
indicare entrambi i dati. Si chiede a tal proposito di poter modificare il MODELLO 3 per inserire tali dati e 
di rendere disponibili i moduli in formato editabile o di predisporre dei nuovi moduli; 
* Rif. Modello 3 (modello di offerta): si chiede conferma che le sezioni a) “Dettaglio dei costi e la 
sezione b) “Ulteriori giustificazioni” siano facoltative; in caso contrario si chiede di poter modificare i 
prospetti inseriti in quanto, con riferimento ai prodotti richiesti, contengono campi non pertinenti mentre 
mancano di altri campi utili per l’esame richiesto; 
* Rif. Mod. 3: si evidenzia che nel modulo predisposto non è presente il campo per l’indicazione del 
codice offerto; si chiede se tale dato deve essere inserito nell’offerta e in tal caso si chiede di poter modificare 
il MODELLO 3 per inserire tali dati e di rendere disponibili i moduli in formato editabile 
* Rif. Mod. 3: si evidenzia che nel modulo predisposto alla prima pagina si fa riferimento all’art. 34 
c1 letta, a. Crediamo trattasi di refuso in quanto tale articolo si riferisce a “Criteri di sostenibilità energetica 
e ambientale”, ci si riferiva forse all’art. 45 “operatori economici”; 
* Rif. Mod. 3: si evidenzia che nel modulo predisposto alla prima pagina si trova una scelta multipla 
sotto la voce “nella sua qualità di”, si chiede se è necessario flaggare più caselle, in quanto la dichiarazione 
viene resa da una persona fisica e le voci che si riferiscono ad una persona fisica sono solo le prime 3, mentre 
le altre si riferiscono tutte a società. 
In base a quanto suddetto nel caso di partecipazione come società singola si chiede se è corretto flaggare la 
prima voce “Legale Rappresentante” e la 4° voce “società” inserendo il tipo di società (Es. SRL). In caso 
contrario si chiede di indicare come compilare tali campi;  
 
 
Risposta 
 Si conferma la possibilità di sostituire le dichiarazioni “con la presentazione di un’unica 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 a cura della ditta partecipante che tutte le traduzioni 
presentate sono veritiere ed eseguite dalla ditta stessa”; 

 Rif. Disciplinare di gara art. 13.3, pag. 18: Si conferma, trattasi di refuso; 
 Si prende atto delle segnalazioni relative al modello 3; al fine di facilitare le operazioni di 

compilazione sono stati ripubblicati file editabili. 
 Rif. Disciplinare di gara art. 15: con riguardo alla richiesta di allegare copia del documento di 

identità, pur comprendendo e condividendo le ragioni della richiesta si deve rilevare che 
sul punto insiste un contrastante orientamento giurisprudenziale, pertanto, in ordine alla 
allegazione della carta d’identità all’offerta economica si ribadisce che la stessa, in 
conformità con la lex specialis, deve essere allegata per ogni offerta economica presentata, 
anche in ragione del fatto che si tratta di inserimento di documenti in distinte e separate 
buste. 
Tale logica risponde alla precisa esigenza di un regolare il corretto svolgimento delle 
operazioni di gara, ben potendo le buste essere aperte in momenti diversi, in pubblica 
seduta. L’allegazione del documento di identità ad ogni singola dichiarazione garantisce il 



AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

 

4

nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica.  
Le dichiarazioni redatte su svariati fogli, ma inserite in un’unica busta, ben possono essere 
corredate da una sola copia del documento di identità in quanto, in tal caso, l’unicità della 
busta consente di riferire tale copia ad ogni dichiarazione. Un tale effetto, invece, potrebbe 
dirsi non raggiunto se le dichiarazioni sono inserite in diverse buste. 

 
 
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). 
 
Domanda 
“Per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria, il disciplinare all’art. 4.3 indica che il 
fatturato specifico richiesto deve essere almeno pari all’importo annuale a base d’asta dei lotti di 
partecipazione da intendersi quale cifra complessiva del periodo, ciò significa che bisogna prendere come 
riferimento gli importi a base d’asta triennali di ogni singolo lotto? 
Per quanto riguarda sempre i requisiti di capacità economica e finanziaria, il disciplinare all’art. 4.3 indica 
che il fatturato globale richiesto deve essere almeno pari all’importo annuale a base d’asta per i lotti di 
partecipazione da intendersi quale cifra complessiva del periodo, ciò significa che, in caso di partecipazione a 
più lotti, bisogna prendere come riferimento il totale degli importi a base d’asta triennali? 
Con riferimento all'Art. 4.3: Requisiti di capacità economica e finanziaria è richiesto un fatturato globale e 
un fatturato specifico medio annuo maturato negli ultimi tre esercizi pari all'importo annuale a base d'asta 
complessivo per i lotti di partecipazione. Riteniamo che i requisiti speciali richiesti per la selezione del 
miglior contraente siano effettivamente eccessivi, considerato che generalmente in gare della stessa 
importanza e per la medesima tipologia di fornitura è richiesta solo una percentuale sul complessivo dei lotti 
di partecipazione per soddisfare tali requisiti. 
Considerando che il codice degli appalti chiede di garantire una più ampia partecipazione di aziende 
possibile per ottenere la massima concorrenza, chiediamo di modificare tale richiesta con: il totale del 
fatturato globale e il totale del fatturato specifico dell'ultimo triennio. 
Rif. Disciplinare di gara art.4.3: si chiede di precisare se il fatturato Totale e il fatturato specifico devono 
essere pari all’importo annuale a base d’asti dei lotti ai quali si partecipa considerando la somma degli 
ultimi tre anni o considerando il fatturato medio annuo degli ultimi tre anni. La differenza è sostanziale in 
quanto si confrontano una somma del fatturato di tre anni con una media del fatturato degli ultimi 3 anni. 
(Per quanto a ns. conoscenza, la legislazione vigente prevede la possibilità di utilizzare la somma degli 
ultimi tre anni); 
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.  
Chiarimento 11: Nell’ultimo capoverso di pag. 5 del disciplinare di gara viene legittimamente stabilito che 
la richiesta dei requisiti di capacità economico finanziaria è motivata dallo specifico interesse perseguito 
dalla stazione appaltante nella selezione del miglior contraente ….. , tale obbiettivo verrebbe raggiunto 
anche considerando non il fatturato medio annuo del concorrente ma la somma del fatturato dell’ultimo 
triennio, sia globale che specifico, anzi in tal caso si garantirebbe una più ampia partecipazione 
salvaguardando il principio della massima concorrenzialità nell’interesse della stazione appaltante. 
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Risposta 
Al fine di garantire la massima partecipazione, accogliendo le numerose istanze pervenute si 
ritiene recepire le osservazioni mosse, pertanto vengono fissati quali requisiti economico 
finanziari di partecipazione i seguenti: 
 
Fatturato globale dell’ultimo triennio pari almeno all’annuale del lotto di riferimento 
Fatturato specifico dell’ultimo triennio pari almeno all’annuale del lotto di riferimento 
 
 
Domanda 
Con riferimento all'Art. 4.4: Requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto di presentare in 
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni o enti .... 
Informiamo che di solito risulta molto difficile ottenere tali certificazioni e le volte che le rilasciano, siano 
enti pubblici o privati, fanno riferimento solo al fatturato globale dei singoli fornitori senza specificare la 
tipologia di materiale e inoltre in alcuni casi indicano chiaramente che non possono essere usate per 
presentazioni in gare ufficiali pubbliche o private ma utilizzate esclusivamente per uso interno. 
Chiediamo quindi la possibilità di poter presentare un'autocertificazione dei fatturati specifici con un 
allegato elenco che riporti l'indicazione dei clienti, numero delle fatture, date e importi per la comprova dei 
requisiti.. 
 
Risposta 
Si conferma 
 
 
Domanda 
“Rif. Capitolato tecnico prestazionale art. 6 campionatura: si chiede l’invio di n. 1 pezzo/conf della misura 
indicata in tabella. Si chiede di chiarire se viene richiesto l’invio di un pezzo (es. n. 1 busta) o di n. 1 
confezione (es. n. 1 scatola di buste) della misura indicata in tabella. Si chiede, inoltre, a che tabella si fa 
riferimento in quanto nella scheda fabbisogni non è presente nessuna indicazione circa la campionatura.  
Si chiede quindi, per i lotti con più voci, se è sufficiente l’invio della campionatura per una sola voce a 
scelta;” 
 
Risposta 
Si chiede l’invio di due campioni inteso come numero; in caso di pluralità di misure i due 
campioni potranno essere inviati di due diverse misure scelte dal partecipante; in caso si diverse 
forme e misure dovranno essere inviati due campioni per le diverse forme di due misure a scelta 
del partecipante 
 
 
Domanda 
“Rif. Campionatura, per i lotti per i quali è prevista la fornitura di dispositivi in comodato d’uso gratuito 
per l’utilizzo del prodotto (Lotti n. 2,3,10,11,12,13,26,33), si chiede di precisare se dovrà essere campionato 
anche il dispositivo che verrà fornito in comodato d’uso? Tale dispositivo verrà restituito una volta finite le 
prove, al termine della gara?” 
 
Risposta 
La Commissione si riserva di chiedere la campionatura dei dispositivi in sede di valutazione e 
verranno restituiti al termine della procedura ai soli non aggiudicatari. 
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Domanda 
“Rif. Allegato n. 1 Lotto n. 8, nella seconda riga “Quantità per tipo” viene riportata la dicitura “vedi 
allegato n. 1”, si prega di chiarire a cosa ci si riferisce in quanto trattasi già dell’allegato n. 1” 
 
Risposta 
Il riferimento è all’allegato denominato “Fabbisogni lotti sterilizzazione”. 
 

Il RUP 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


