
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA E-PROCUREMENT

CHIARIMENTI GARA

Quesito n°1
In riferimento agli importi triennali per singolo lotto sulla GURI viene riportato come segue:
Lotto nr. 1 € 1.188.000,00
Lotto nr. 2 € 924.000,00
Lotto nr. 3 € 264.000,00

Sul disciplinare di gara e sul Capitolato Speciale viene riportato come segue:
Lotto nr. 1 € 540.000,00
Lotto nr. 2 € 360.000,00
Lotto nr. 3 € 120.000,00

A quale importo dobbiamo far riferimento per calcolare il deposito cauzionale provvisorio?

Risposta: il deposito cauzionale provvisorio va prodotto per il solo valore a 
base d’asta triennale, come correttamente indicato sul Disciplinare di gara e  
sotto indicati:

Lotto nr. 1 € 540.000,00
Lotto nr. 2 € 420.000,00
Lotto nr. 3 € 120.000,00

Quesito n°2
In riferimento all'art. 17.1 - Documento di Gara Unico Europeo del Disciplinare di Gara, si se-
gnala che la piattaforma Stella ci comunica che in fase di configurazione della gara non è stato 
specializzato  il  DGUE.  Pertanto,  non  compare  nella  sezione  dedicata  il  pulsante  "Compila 
DGUE". Al riguardo si chiedono indicazioni.

Risposta : per mero errore non è stato attivato su piattaforma la compilazione 
del DGUE, pertanto potrà essere scaricato da qualsiasi sito internet, compila-
to scansionato e allegato nella documentazione amministrativa.

Quesito n°3
In merito al lotto n.3, si richiede di specificare quanti reparti saranno utilizzatori del sistema di 
sicurezza trasfusionale.

Risposta: I reparti saranno n°38, come specificato nel capitolato tecnico

Quesito n°4

Nel disciplinare di gara a pag. 24 art. 17 comma 2 punto 5) viene richiesto, tra gli altri documenti, 
di firmare digitalmente lo schema di Contratto che però non troviamo tra gli allegati di gara carica-
ti. Erroneamente è stato da voi caricato come bozza di contratto la dichiarazione sostitutiva del 
Concorrente. Vi preghiamo pertanto di procedere alla pubblicazione dello schema di contratto da 
firmare.

Risposta: Per mero errore è stato caricato un file sbagliato. Il file bozza di con-
tratto verrà allegato con il presente chiarimento
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Quesito n°5
Tra la documentazione di gara è presente l'Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva del subappaltato-
re: vista la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna in fase di gara, chiediamo conferma 
che, in caso di subappalto il suddetto documento non vada compilato ed allegato

Risposta: l'Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore non va com-
pilato ed allegato

Quesito n°6
Con riferimento all'offerta economica nella Tabella 1 viene richiesto: "Riportare nella prima e terza 
colonna, contraddistinte con la lettera A) e C), nello stesso ordine con il quale risultano riportati 
sul modello A), rispettivamente le voci e le quantità dei prodotti in gara": il suddetto modello A non 
è presente tra la documentazione di gara; a cosa fate riferimento? Oppure dobbiamo consideralo 
un refuso?

Risposta: la dicitura Modello A deve intendersi Capitolato Tecnico – trattasi di 
refuso

Quesito n°7
In relazione al Lotto 2 si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede di confermare che l’importo a base d’asta è pari a € 140.000,00/anno come indicato 
nel Disciplinare di Gara e non € 120.000,00/anno come riportato nel Capitolato Speciale di Gara;
2. Si chiede la pubblicazione dell’allegato All. 2 – Schema dichiarazione sostitutiva del concorren-
te - in formato editabile;
3. Si chiede la pubblicazione del modello DGUE in quanto non risulta tra i documenti di gara;
4. Si chiede di confermare che l’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore trienna-
le a base di gara;
5. Si chiede la pubblicazione dello “Schema di contratto” in quanto risulta da allegare controfirma-
to per accettazione;
6. Si chiede conferma che la garanzia provvisoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni e 
non 240 giorni (periodo di validità richiesto per l’offerta economica);
7. Si chiede conferma che la documentazione tecnica deve essere depositata solo nel campo 
“Caricamento lotti” e non nel campo “Busta documentazione”. Si chiede di verificare la correttez-
za dei campi predisposti sulla piattaforma Stella.

Disciplinare di gara pag. 26 Articolo 19 DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA:
8. Si chiede conferma che le Tabelle 1, 2, 3, 4, devono essere inserite in formato .xls firmate digi-
talmente
9. Si chiede conferma che deve essere depositato un ulteriore file di dettaglio dell’offerta econo-
mica, contenente le informazioni da Voi richieste ai punti a), b), c) del Disciplinare pag. 26, sia in 
formato .xls che .pdf firmati digitalmente.

Capitolato Speciale di gara pag. 6 - TABELLA DETERMINAZIONI LOTTO 2
10. Si chiede conferma che per la voce 1 “Gruppo Diretto doppio D” il profilo da offrire sia: A-B-
AB-D(VI+)-D(VI-)-Ctl per tutte le 10000 determinazioni annue richieste.
11. Si chiede conferma che per la voce 2 “Gruppo Indiretto” il profilo da offrire sia a 4 cellule: A1-
A2-B-0 per tutte le 10000 determinazioni annue richieste
12. Si chiede conferma che per la voce 6 “Ricerca anticorpi irregolari nel siero” il profilo da offrire 
sia a 3 cellule per tutte le 5000 determinazioni annue richieste

Capitolato Speciale di gara pag. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 2

13. Evidenziare che la voce 2 e la voce 5 sono identiche. Si chiede quindi che la tabella venga ri-
pubblicata (insieme al capitolato)

Capitolato Speciale di gara pag. 9 Articolo 4 – DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONI E SCHE-
DE TECNICHE

14. In riferimento alla voce “di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi al fine di consentire all’AUSL di 
adempiere alle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti”, si chiede di precisare che è suffi-
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ciente presentare dichiarazione dell’Azienda sui Codici CER di classificazione dei rifiuti

Disciplinare di gara pag. 19 Articolo 15 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
15. Si chiede che venga ammessa la produzione in lingua originale (inglese) della documentazio-
ne riguardante le Certificazioni ISO del Produttore, le certificazioni CE IVD di tutti i prodotti e stru-
menti e i Certificati di Qualità lotto-dipendenti dei reagenti, qualora il Fabbricante risieda in uno 
stato membro Europeo. Si chiede inoltre che eventuali lavori scientifici possano essere prodotti in 
lingua inglese.

Risposta:
1.L’importo a base d’asta annua del Lotto n° 2 è pari a € 140.000,00/anno 

come indicato nel Disciplinare di Gara;
2.L’All. 2 – Schema dichiarazione sostitutiva del concorrente – va compilato 

a mano e allegato con scansione 
3.per mero errore non è stato attivato su piattaforma la compilazione del 

DGUE, pertanto potrà essere scaricato da qualsiasi sito internet, compi-
lato scansionato e allegato nella documentazione amministrativa

4.Si conferma che l’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valo-
re triennale a base di gara;

5.Per mero errore è stato caricato un file sbagliato. Il file bozza di contratto 
verrà allegato con il presente chiarimento

6.la garanzia provvisoria deve avere validità non inferiore a 240 giorni 
7.si conferma che la documentazione tecnica deve essere depositata solo 

nel campo “Caricamento lotti”. Qualora nel campo “Busta documentazio-
ne tecnica non vi faccia andare avanti, perché obbligatorio è sufficiente 
inserire un file generico con dicitura “Documentazione Tecnica”

8.le Tabelle 1, 2, 3, 4, devono essere inserite in formato .xls firmate digital-
mente

9.deve essere depositato un ulteriore file di dettaglio dell’offerta economi-
ca, contenente le informazioni da Voi richieste ai punti a), b), c) del Di-
sciplinare pag. 26, sia in formato .xls che .pdf firmati digitalmente

10. Si conferma quanto specificato nel Capitolato Tecnico
11. Si conferma quanto specificato nel Capitolato Tecnico
12. Si conferma quanto specificato nel Capitolato Tecnico
13.  La tabella pubblicata all’interno del Capitolato Tecnico – Lotto 2, con-

tiene un refuso di stampa pertanto in data odierna verrà pubblicato un 
nuovo file (Capitolato tecnico)

14. Si conferma
15. Le certificazioni ed eventuali lavori scientifici possono essere presen-

tate in lingua originale inglese 

Quesito n°8

Con riferimento a quanto indicato nella tabella del lotto n.3, pag. 7 del capitolato tecnico, si chie-
de di specificare:
- se il numero di Lettori Portatili (38) indicati in tabella sia relativo alla intera fornitura;
- come deve essere identificato il paziente? Attraverso bracciali identificativi con barcode o attra-
verso dati biometrici? In questo ultimo caso, come deve avvenire l’acquisizione del dato biometri-
co?
- si chiede di confermare che i costi di integrazione con il sistema Mak System sono a carico del-
la stazione appaltante

Risposta: il numero dei lettori deve intendersi 38 per l’intera durata della forni-
tura triennale, il paziente dovrà essere identificato con barcode, come espres-
samente indicato nel Capitolato tecnico ed i costi di integrazione con il siste-
ma Mak system sono da intendersi a totale carico della ditta offerente e non a 
carico della Stazione Appaltante

Quesito n°9
Con riferimento al Disciplinare di gara Art.19 si chiede conferma di poter inserire nell'offerta eco-
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nomica i propri listini ufficiali debitamente sottoscritti senza necessità di depositarli presso la Ca-
mera di Commercio

Risposta: si conferma la possibilità di inserire i Listini ufficiali anche se non 
depositati presso la Camera di Commercio

Il RUP
Dott.ssa Tania Morano
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