
CHIARIMENTO N. 15

DOMANDA 

Disciplinare di gara: 
1) Art. 11 BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE TECNICA paragrafo 1: istanza di partecipazione 
(Allegato A) 
Si prega di confermare che la parte di documento relativa alle modalità di progettazione (pag. 10) 
non debba essere considerata non essendo la stessa attinenti all'oggetto dell'appalto. 

RISPOSTA
Si conferma. L'allegato A va compilato solo per le parti di proprio interesse. 

DOMANDA

2) Art. 11 BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE TECNICA paragrafo 10: indicazione della quota di 
subappalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
Si prega di chiarire se tale dichiarazione sia compresa nel Vs. modulo Allegato A (pag. 10). In caso 
affermativo segnaliamo che nel modulo è previsto unicamente il subappalto di lavorazioni afferenti 
alle opere generali (OG 1: edifici civili e industriali, OG 11 impianti tecnologici) e alle lavorazioni 
di impianti. Tali lavorazioni non sono attinenti all'oggetto dell'appalto. 
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
che provvederà alla progettazione:
con il proprio staff tecnico

RISPOSTA
La dichiarazione non è compresa nell'allegato A ma va resa a parte 

DOMANDA

3) Art. 12 BUSTA "B" DOCUMENTAZIONE TECNICA paragrafo 4. i curriculum vitae; all'offerta 
tecnica dovranno essere allegati per farne parte integrante i curricula vitae delle risorse che si 
intendono impegnare nel team di lavoro. I "Curriculum vitae", dovranno essere firmati e sottoscritti 
ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003; 
In riferimento al punto la richiesta di invio dei curricula delle risorse che si intendono impegnare 
nello svolgimento del servizio, firmati e sottoscritti ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003, 
presuppone la disponibilità di manodopera in loco già nella fase di partecipazione alla procedura in 
oggetto. Tale disposizione implica necessariamente l'individuazione di risorse qualificate e la 
sucessiva contrattualizzazione delle stesse seppur in assenza di aggiudicazione effettiva, mettendo a 
disagio sia l'azienda partecipante che il lavoratore. 
Al fine di rendere disponibile la partecipazione anche a ditte che attualmente non hanno dipendenti 
sul territorio in questione si chiede di rettivifare il punto 4 all'ART. 12, sopra citato, nel senso di 
consentire in tale fase la produzione di profili professionali che l'azienda sarà tenuta a rispettare 
nell'assunzione di risorse dedicate al servizio in caso di aggioudicazione.

RISPOSTA
La richiesta è accolta; in alternativa ai curricula possono essere prodotti dettagliati profili 
professionali con preciso impegno all'assunzione in caso di aggiudicazione.



CHIARIMENTO N. 16

DOMANDA 1

DOMANDA 2

RISPOSTA

In riscontro alle  domande 1 e  2,  si  chiarisce che,  per  costante  e  consolidata  giurisprudenza,  si
considerano servizi analoghi non i servizi uguali e tanto meno identici, ma quelli che consentono di
comprendere che la ditta partecipante ha esperienza, almeno recente, nel settore di cui si discute. In
particolare sono da considerarsi analoghi e quindi ammissibili ai fini della qualificazione, i servizi
di Global Service del parco elettromedicali all'interno dei quali risulti un'attività specifica relativa
alle apparecchiature di Ventilazione Meccanica Domiciliare e/o agli ausili protesici di cui al D.M.
332/99.  Non  è  quindi  indispensabile  che  i  servizi  presentati  per  dimostrare  i  requisiti  di
qualificazione siano intitolati come i servizi oggetti del seguente appalto, ma è invece importante
che nell'autocertificazione della partecipante o nella dichiarazione dell'amministrazione sia indicato
che  viene  svolto  anche  questo  servizio,  e  possibilmente  in  che  misura,  allo  scopo  di  valutare
l'incidenza dei servizi oggetto del presente appalto sul totale di quanto fornito.



CHIARIMENTO N. 17

DOMANDA 

RISPOSTA

Si conferma 52/anno 

DOMANDA

RISPOSTA

Contrariamente a quanto richiesto, il materiale di cui si parla è esplicitamente incluso all'art.5.2 del 
Disciplinare. Il sistema di remunerazione di detto materiale è previsto all'art.1 ultimo capoverso del 
Disciplinare di Gara.



CHIARIMENTO N. 18

DOMANDA 

RISPOSTA

In riscontro alla domanda di cui sopra ed a integrazione del chiarimento n. 12 domanda 1), si 
chiarisce che, per costante e consolidata giurisprudenza, si considerano servizi analoghi non i 
servizi uguali e tanto meno identici, ma quelli che consentono di comprendere che la ditta 
partecipante ha esperienza, almeno recente, nel settore di cui si discute. In particolare sono da 
considerarsi analoghi e quindi ammissibili ai fini della qualificazione, i servizi di Global Service del
parco elettromedicali all'interno dei quali risulti un'attività specifica relativa alle apparecchiature di 
Ventilazione Meccanica Domiciliare e/o agli ausili protesici di cui al D.M. 332/99. Non è quindi 
indispensabile che i servizi presentati per dimostrare i requisiti di qualificazione siano intitolati 
come i servizi oggetti del seguente appalto, ma è invece importante che nell'autocertificazione della 
partecipante o nella dichiarazione dell'amministrazione sia indicato che viene svolto anche questo 
servizio, e possibilmente in che misura, allo scopo di valutare l'incidenza dei servizi oggetto del 
presente appalto sul totale di quanto fornito.



DOMANDA

RISPOSTA

Il PASSOE non è dovuto, come già precisato nel chiarimento n. 2



CHIARIMENTO N. 19

Al solo scopo di chiarire ulteriormente il materiale necessario alla sezione Ventilazione Non 
Invasiva < 16 ore, si pubblica la seguente tabella.

TIPOLOGIA
CLINICO ASSISTENZIALE

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA < 16 ORE

MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ogni ANNO con rilascio del rapporto di intervento che atte-

sti l’idoneità dell’apparecchiatura 

MATERIALE DI CONSUMO 

- mascherine per terapia domiciliare sanificabili: 2/anno
- circuito paziente - tubi: 2/anno
- cuffie reggi maschera mentoniera: 2/anno (se non com-
presi nella maschera)
- filtri aria: 2/anno
- valvola espiratoria: 2/anno
- filtri antibatterici: 12/anno
- raccordo per ossigeno: 2/anno

STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA INDISPENSABILE

EVENTUALE
STRUMENTAZIONE ACCESSO-
RIA SU RICHIESTA DEL PRE-

SCRITTORE

- camere di umidificazione: 6/anno
- umidificatore 
- circuiti con raccogli condensa per umidificatore: 2/anno


