
CHIARIMENTO N. 3

QUESITO: In riferimento ai criteri di valutazione, atteso che la maggior parte dei parametri adottati ha una 
caratteristica  assolutamente  discrezionale  senza  che  sia  stato  altresì  evidenziato  un  ordine  decrescente  
dell’importanza loro attribuita sicché lasciare lo scrutinio ad una valutazione sostanzialmente arbitraria della  
Commissione,  non  essendo  state  neanche  evidenziate  le  concrete  modalità  di  giudizio,  si  chiede  di  
specificare: a) secondo quali parametri, di minimo e massimo, verranno assegnati i punteggi; 
b) i sub criteri, i sub pesi e le modalità di attribuzione punti; 
c) la ponderazione sugli stessi e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, espressa con  
un valore numerico determinato.  Tutto ciò anche al  fine  di  evitare  successivi  ricorsi  giurisdizionali  che  
potrebbero inficiare e/o bloccare la procedura che, allo stato, sembra porsi il contrasto con i noti principi 
dell’ordinamento nazionale e comunitario (Corte di Giustizia, Sez. I, Sentenza del 24.1.2008 in causa C-
532/06).
RISPOSTA:
a) Si confermano tutti i criteri di valutazione del merito tecnico già previsti negli atti di gara, per ognuno  

dei quali la Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione tecnica che sarà presentata dai  
concorrenti, nonché delle risultanze dell’obbligatoria prova clinico-pratica, assegnerà giudizi graduati  
in  relazione  alla  maggiore  o  minore  rispondenza  dell’offerta  tecnica  rispetto  ai  criteri  stessi,  già  
oggettivamente misurabili.

b) risultano già chiaramente e separatamente indicati i sub criteri, i relativi sub pesi in percentuale e le  
modalità di attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di giudizi, giudizi pesati e punteggi,  
incluse le specifiche modalità di calcolo degli stessi.

c)  la ponderazione è espressa in percentuale per ogni sub criterio.

QUESITO: Al  fine  di  poter  formulare  una corretta  valutazione offerta  e  poter  redigere  correttamente  il  
modello “Fac-simile Offerta Economica” si chiede di meglio evidenziare e confermare:
a) n. apparecchiature Service Ospedaliero
b) n. apparecchiature Service Territorio
c) stima del n. giornate trattamento/annuo Service Ospedaliero
d) stima del n. giornate trattamento/annuo Service Territorio
RISPOSTA:
a) n.  6  apparecchiature  per  l’Ospedale  di  Viterbo  +  n.  2  apparecchiature  per  l’Ospedale  di  Civita  

Castellana, come già indicato negli atti di gara
b) si veda chiarimento n. 2
c) si veda chiarimento n. 2
d) circa 600 giorni di trattamento/anno, come già indicato negli atti di gara
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