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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Gara avente ad oggetto fornitura in noleggio di apparecchiature per emodialisi e acquisto del

relativo materiale di consumo occorrenti all'Azienda USL di Viterbo per la durata di due anni più

eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Numero Gara 6204003

CHIARIMENTO DI GARA N. 4

Con la presente nota si risponde ai quesiti inoltrati a questa stazione appaltante circa la procedura di gara

riportata in oggemo, che di seguito integralmente si riportano:

DOMANDA: pagina l5 del Disciplinare di gara, art. 3.2 valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione,

parametri di valutazione per i lotti I ,2, 3, 4, 5, 6: si chiede di definire in modo più approfondito i criteri di

valutazione c3 e c4, rispettivamente: aggiornamento ed implementazione software e archiviazione dati ed

interfaccia informatica.
RISPOSTA: Si richiede l'aggiornamento e I'implementazione dei software successivamente sviluppati delle

apparecchiature che risulteranno aggiudicate, compresa la possibilità di archiviazione dati su suPPorto

informatico.

DOMANDA: I prodotti all'atto della consegna dovranno avere Ia scadenza non inferiore a 213 a 3/4 della

durata di validità?
RISPOSTA: si conferma che iprodotti all'atto della consegna dovranno avere la scadenza non inferiorea2l3
della durata di validitàl

DOMANDA: Capitolato Tecnico - Requisiti preferenziale, Cosa si intende per requisiti preferenziali? Viene

dato un punteggio sui requisiti preferenziali?
RISPOSTA: Si intende per requisiti preferenziali tutte le specifiche tecniche (eccetto quelle previste

nell'elenco dei requisiti minimi essenziali, la cui assenza determina I'esclusione dalla gara) che Ia Ditta ritiene
migliorative e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice nello stilare il

punteggio qualità.

DOMANDA: Capitolato Tecnico - Requisiti essenziali aggiuntivi, Non sono previsti requisiti essenziali

aggiuntivi per il LOTTO l? Oppure come requisiti essenziali aggiuntivi dobbiamo considerare quelli indicati nel

Disciplinare di gara all'ort 3.2: Parometri di volutozione LOTTI l-2-3-4-5-6?
RISPOSTA: Si intende per requisiti preferenziali tutte le specifiche tecniche (eccetto quelle previste

nell'elenco dei requisiti minimi essenziali, la cui assenza determina I'esclusione dalla gara) che la Ditta ritiene
migliorative e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice nello stilare il

punteggio qualità.

DOMAND A:. Allegoto B - Elenco LOTTI - LOTTO I - Nell'Allegato B, con riferimento al LOTTO 8, non è

indicato il sub. 8.3 che corrisponderebbe agli aghi con sistema bomon-hole. lnoltre quale configurazione è

richiesta per gli aghi botton-hole: alette fisse/girevoli? con/senza foro laterale? Gauge?

RISPOSTA: ll sub lotto relativo agli aghi con sistema botton-hole VIENE ANNULLATO pertanto non deve

essere oggerto di offerte da parte delle ditte. ln ogni modo l'Azienda si riserva di acquistare per specifiche
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esigenze, nel corso di validità della fornitura, tali tipologie di aghi tramite l'accesso al listino depositato in sede

di gara dalla ditta aggiudicataria.

DOMANDA Copitoloto Tecnico * LOTTOI Trottomento di emodiolisibicorbonoto con membrone biocompotibili

FILTRO: E' possibile, all'interno delle tre diverse tipologie di membrane, offrire un filtro con membrana
semisintetica altamente biocompatiblle per pazienti allergici alle sintetiche pure?

l) Se si offrono meno di tre diverse tipologie di membrane si è soggetti ad esclusione?

2) Vorremmo avere la conferma dell'indice di ultrafiltrazione dei filtri da Voi richiesti (, SO ml/min?/Hg)
RISPOSTA: Relativamente al quesito sul Filtro si conferma:

a. È possibile offrire un filtro con membrana semisintetica altamente biocompatibile per pazienti allergici.

b. Si confermano le prescrizione del Disciplinare e del capitolato di gara ove si precisa che "dovranno
essere offerte almeno tre diverse tipologie di membrane sintetiche altamente biocompatibili".

c. Si conferma richiesta di filtri con indice di ultrafiltrazione >50/ml/min

DOMAND A: Copitolato Tecnico - LOTTO I Trattomento di emodiolisi bicorbonoto con membrone biocompotibili

CONCENTRATO BAGNO DIALISI
Attualmente vengono forniti formule diverse di concentrati per bagno dialisi con diverse concentrazioni di

potassio per evitare manipolazioni con soluzioni aggiuntive. A seguito di tale condizione è causa di esclusione
non offrire una soluzione di KCI per aumentare la concentrazione di K nella soluzione dialitica finale di I

mmol/l?
RISPOSTA: si specifica che la stazione appaltante si riserva di poter scegliere, nel corso di validità della

fornitura, concentrati per bagno dialisi con diverse concentrazioni di potassio. Si ribadisce in ogni modo che

saranno demandate ai lavori della Commissione di gara, all'uopo nominata, le decisioni circa eventuali
esclusioni tecniche dal proseguo della gara.

DOMANDA: Per la parte relativa all'attribuzione dei punteggi , descritta a pag l6 del Disciplinare di gara ,

dove si descrivono " i punteggi rispettivamente attribuiti ai criteri principali ciascuno con la propria formula: Xi
=SGpi XPimax/ l00dove: i=iesimocriterioPimax=punteggio massimoattribuibileadognunodei criteriA
e B come sopra indicato" Si chiede di confermare che Pimax verrà calcolato considerando i criteri A , B e C
RISPOSTA: si conferma che il Pimax verrà calcolato considerando tutti i criteri (A, B e C).

lnfine. come già specificato in precedenti chiarimenti. in questa sede la stazione appaltante non può esprimersi
circa I'eouivalenza funzionale di sistemi e/o orodotti che eventualmente Dossono essere offerti dalle ditte
interessate a partecipare alla gara non perfettamente coincidenti con Ie richieste del capitolato ma sarà

esclusivo compito della Commissione di gara. all'uopo nominata, esprimere parere favorevole o non favqrevole
circa l'equivalenza tecnico funzionale. avendo a disposizione tutta la documentazione tecnica.
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