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PROCEDURA APERTA, CON CONTRATTO PONTE, PER LA 
FORNITURA ANNUALE DI REAGENTI E CONSUMABILI, PREVIO  

SERVICE DELLE APPARECCHIATURE, PER L’U.O. LABORATOR IO 
ANALISI DELL’A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA  

 
RISPOSTA QUESITI N. 1 

 
1. Domanda. Non riuscendo a reperire la documentazione sulla piattaforma, siamo con 

la presente a chiedervi il link per poter scaricare la documentazione di gara. 
 

Risposta. Tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito aziendale 
all’indirizzo http://www.ospedalesancarlo.it nella sezione Bandi di Gara, il 
26/06/2019  
 

2. Domanda. Relativamente alla procedura di gara i CIG non sono stati ancora definiti. 
Si chiede che siano inseriti tutti i 64 CIG della gara quanto prima. 

 
Risposta. Tutti i CIG sono stati perfezionati in data 09/07/2019 
 

3. Domanda. Vs. Disciplinare di gara – Art. 20. Viene prescritto che: “I documenti 
sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere 
accompagnati da traduzione in lingua italiana”. Chiediamo, come da Voi già previsto 
in altre procedure di gara analoghe alla presente, che venga ammessa la possibilità di 
presentare documentazione in lingua originale almeno per ciò che attiene alle 
Dichiarazioni di Conformità alle vigenti normative, Marchio CE, Certficazioni ISO, 
eventuali referenze e studi bibliografici 

 
Risposta. Considerato l’approssimarsi del termine di scadenza delle offerte, al fine 
di semplificare e consentire la massima partecipazione alla gara, si ammette la 
possibilità di presentare le Dichiarazioni di Conformità alle vigenti normative, 
Marchio CE e Certificazioni ISO in lingua originale. Sarà possibile presentare 
l’ulteriore documentazione in lingua straniera (letteratura scientifica, riviste 
specializzate, referenze e studi bibliografici, se corpose), purchè accompagnata da 
traduzione in lingua italiana autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti 
la fedeltà e la conformità della traduzione all’originale necessariamente per la/e 
parte/parti della/e quale/i la Ditta vuole avvalersi ai fini della dimostrazione del 
possesso dei requisiti minimi e ai fini dell’applicazione dei parametri di valutazione 
con i relativi punteggi. 

 

4. Domanda. Vs. Disciplinare di gara – art. 9. Si prevede come limite del subappalto il 
50% dell’importo complessivo del contratto. Vi chiediamo di voler chiarire se trattasi 
di mero refuso in considerazione dell’art. 105 del Codice degli appalti che prevede 
tale limite nella misura del 30%. 

 
Risposta. In considerazione della pubblicazione del Bando di gara sulla GURI, il 
08/07/2019, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 55 del 
14/06/2019 di conversione con modifiche del D.Lgs 32 del 18/04/2019, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come novellato 
(ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 
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dicembre 2020) la quota del subappalto non può superare il 40 per cento 
dell’importo complessivo del contratto. 

 
5. Domanda. Vs. Disciplinare di gara – art. 21. Chiediamo per i lotti dove è prevista la 

fornitura in service della strumentazione di laboratorio, che venga ammessa la 
possibilità di quotare il canone di noleggio e il canone di assistenza tecnica da 
corrispondere separatamente dai reagenti, calibratori, controlli e consumabili da 
fornire on-demand; trattandosi di una gara ponte della durata contrattuale solo di 1 
anno con eventuale proroga di 6 mesi, risulta, infatti, essere estremamente oneroso 
per le aziende partecipanti includere tali costi nei test richiesti le cui quantità 
potranno variare in aumento o diminuzione secondo le esigenze della Vs. Spett.le 
Azienda Ospedaliera 

 
Risposta. L’art. 21 del Disciplinare di gara prescrive già l’indicazione delle singole 
quote componenti l’offerta: a) fornitura di reagenti, controlli, calibratori e di tutti i 
materiali di consumo necessari; b) service della strumentazione; c) servizio di 
assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione, 
messa in funzione dei sistemi. 

 
6. Domanda. Si chiede di chiarire se il lotto n. 10, “test di identificazioni rapide”, è un 

lotto unico o si possono offrire anche i singoli sub lotti. 
 

Risposta. Ai sensi dell’art. 31 del Disciplinare di gara l’aggiudicazione avverrà per 
lotto unico indivisibile. 
 

7. Domanda. Parte II – Documentazione tecnica per l’offerta – da art. 12 ad art. 17 
compreso e art. 20 – Contenuto della Busta “B”: si richiede di meglio specificare, in 
riferimento ai lotti da aggiudicare al prezzo più basso, differentemente da quelli 
aggiudicati con il criterio dell’OEPV, di quali documenti la parte tecnica della Busta 
“B” debba essere costituita. In particolare, vorremmo conferma che: qualora in un 
lotto si offrano solo reagenti (test da eseguirsi su strumentazione già in possesso del 
laboratorio), si dovrà restituire composto il solo Allegato 4 “Scheda Informativo 
Dispositivo”; qualora in un lotto si offra strumentazione per eseguire i test richiesti, 
con relativi reagenti, si dovranno produrre tutti i punti citati all’art. 20 del 
Disciplinare di gara, ad eccezione del punto 2 – Relazione Tecnica, in quanto non 
presente griglia di valutazione tecnica (Allegato 9) 

 
Risposta. Si conferma quanto previsto dagli atti di gara. La documentazione 
tecnica da presentare è quella indicata dall’art. 20 del Disciplinare di gara in 
relazione a quanto richiesto dall’Allegato n. 1 (Capitolato Tecnico) e, per i lotti da 
aggiudicare con il criterio dell’OEPV, altresì, dall’Allegato 9 (Griglia di 
valutazione delle offerte), per quanto applicabile al lotto di interesse. 
 

8. Domanda. Come da art. 19 è richiesta la compilazione del DGUE contenente le 
dichiarazioni sulle condizioni di ammissione di cui ai requisiti di ordine generale, Si 
chiede, pertanto, di confermare che sia sufficiente solamente la compilazione del 
DGUE da parte del sottoscrittore della gara senza predisporre ulteriore documento 
riportante tutte le dichiarazioni di cui all’art. 19.1 e precisamente per i punti 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 e 2.5; e che ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR 445/2000 il dichiarante 
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dichiari per se stesso e anche per altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza 
(come previsto all’art. 22 del Disciplinare di gara – lettera c) 

 
Risposta. Si conferma quanto stabilito dall’art. 19 del Disciplinare di gara, anche 
in ordine alle dichiarazioni di cui al punto 19.1 da indicare nel DGUE come 
previsto nello stesso.  Si sottolinea, altresì, che a norma dell’ultimo capoverso “Le 
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale devono, comunque, 
essere conformi a tutto quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile ed 
inderogabile, la quale integra la precedente elencazione e/o la sostituisce per le 
parti non conformi alla stessa”. Si conferma, infine, quanto prescritto dall’art. 22 
del Disciplinare di gara in ordine alle disposizioni sulla documentazione, sulle 
dichiarazioni e sulle comunicazioni. 
 

9. Domanda. Disciplinare di gara – Parte III – Art. 18: “il plico contenente le buste 
interne ………….. deve pervenire ……………… entro il termine perentorio di cui al 
bando di gara e all’indirizzo di cui all’Allegato A, punto III), del bando di gara. 
L’Allegato A.3 non è presente. Si chiede di pubblicare tale documento utile per 
l’invio del plico di gara. 

 
Risposta. Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” - 
Indirizzo postale: via Potito Petrone - Città: Potenza - CAP: 85100 - Paese: Italia - 
All’attenzione del Direttore Generale  

 
10. Domanda. Disciplinare di gara – Parte III – Art. 21: rif. punto H) In caso di 

discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere; rif. punto M) Le offerte nelle quali il prezzo 
non sia indicato in cifre ed in lettere espresse in modo determinato e con semplice 
riferimento ad altra offerta, propria o di altre ditte. Si chiede conferma che solo il 
ribasso debba essere espresso in cifre e lettere. 

 
Risposta. Si conferma quanto previsto dall’art. 21 Disciplinare di gara sia in 
ordine al punto h) che al punto m).  
    

11. Domanda. Si chiede se sia possibile allegare il Listino una sola volta nella busta di 
un lotto e negli altri lotti predisporre una dichiarazione che il listino è stato già 
allegato in un altro lotto oppure allegare CD contenente il listino oppure allegare 
estratto relativo alla tipologia dei prodotti estratti. 

 
Risposta. Il listino va allegato per ogni lotto. E’ possibile allegare il CD .  

 
12. Domanda. Si chiede di confermare che la procedura di cui all’oggetto sia cartacea e 

che quanto riportato sul modulo procedura: negoziata telematica su MEPA ai sensi 
dell’art. 36, commi 2 e 6, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. sia da intendersi come 
refuso. 

 
Risposta. L’inciso riportato è un mero refuso.  

 
13. Rif.to: Allegato 3 - SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA. All'interno 

di detto Schema, viene richiesto di allegare un "Elenco dei prodotti e delle 
apparecchiature in "service" del lotto corredato dal costo di ognuno dei prodotti 



 4 

singoli e/o in confezione (in rapporto a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dal 
Disciplinare di Gara)". Si richiede se detto elenco possa coincidere con lo schema da 
Voi riportato qui sotto che, a ns. parere, assolve pienamente a quanto sopra indicato. 
Si richiede, altresì, di meglio specificare cosa significhi che "il solo allegato 
summenzionato potrà essere ammesso al Soccorso Istruttorio". 

 
Risposta. Si conferma che va allegato allo schema di dettaglio dell’Offerta 
economica (Allegato n. 3 al Disciplinare di gara) l’“Elenco dei prodotti ed elenco 
delle apparecchiature in “service” del lotto corredato del costo di ognuno dei 
prodotti singoli e/o in confezione (in rapporto a quanto richiesto dal Capitolato 
Tecnico e dal Disciplinare di gara)”. La relativa mancanza può essere oggetto di 
soccorso istruttorio. 

 
14. La busta contenente la gara dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 

Ospedaliera Regionale “San Carlo” via Potito Petrone a Potenza? 
 

Risposta. Si  
 

15. Le buste tecniche (ognuna per ogni lotto offerto, chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura con nastro adesivo) devono essere raggruppate a loro volta in una busta 
TECNICA generale che le contenga tutte? 

 
Risposta. Non è necessario. Attenersi a quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare 
di gara  

 
16. Vengono richieste al punto C.5 (a pag. 19 del disciplinare di gara) le giustificazioni 

anticipate in una busta a parte. Significa che per ogni busta di offerta ci deve essere 
una busta di giustificazioni?  
 
Risposta. Si. Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 21, lett. C, del Disciplinare di 
gara. 
  

17. Le stesse vengono già richieste nell’“allegato 3” di offerta economica. Bisogna fare 
una ripetizione di quanto già scritto nella busta giustificazioni? 

 
Risposta. Fermo restando quanto già indicato nell’Allegato 3, le giustificazioni da 
allegare contengono ulteriori dettagli in relazione a quanto richiesto dall’articolo 
97 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
18. A pagina 20 al punto J) viene richiesta la procura del firmatario della gara (se 

procuratore). Bisogna inserirla in ogni busta economica oppure è sufficiente inserirla 
nella busta amministrativa? 

 
Risposta. E’ sufficiente inserirla nella Busta Amministrativa. 

 
19. Nell’offerta economica dovrà essere allegato un estratto del listino (uno per ogni 

busta di lotto) con i prodotti analoghi a quelli offerti in gara? 
 

Risposta. Si. Vedasi anche risposta alla domanda n. 11. 
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20. Le dichiarazioni di cui ai punti C.2 e C.3 dell’offerta economica indicate nel 
disciplinare di gara, sono da compilare separatamente dall’Allegato 3 “Schema 
dettaglio offerta economica”? 

 
Risposta. Si. 

 
21. Relativamente a quanto richiesto al punto n.4 dell’art. 20 del Disciplinare (contenuto 

della busta B), in merito all’allegato n. 6 (scheda Assistenza tecnica): Non essendo 
previsti “un servizio di manutenzione e procedure che verranno adottate per la 
manutenzione full risk, programmata, preventiva e correttiva” in quanto il lotto n. 13 
non prevede la fornitura di strumentazioni, si chiede se sia necessario compilare tale 
modulo per rispondere al lotto n.13. Si noti che nella relazione tecnica si 
indicherebbe comunque la struttura organizzativa e di assistenza: il numero di 
assistenza telefonica, possibilità di assistenza telematica ed in loco, l’orario 
lavorativo giornaliero ed il tempo di prima risposta.  

 
Risposta. Vedasi risposta alla domanda n. 7 . 
 

22. Si chiede se tra la documentazione tecnica vadano prodotte, in questa fase di gara, 
anche le schede di sicurezza relative ai prodotti offerti. In caso affermativo, si chiede 
se esse possano essere fornite su supporto magnetico (CD-rom o chiavetta USB) 
anzichè in formato cartaceo.  
 
Risposta. Si, in rapporto a quanto stabilito dall’art. 20 del Disciplinare di gara. E’ 
possibile fornire le schede su supporto magnetico. 
 

23. Essendo la nostra Società composta da più divisioni, si chiede se sia possibile che 
ciascuna divisione presenti autonomamente la propria documentazione di gara 
completa della busta amministrativa, tecnica ed economica prevista dal Disciplinare, 
per i propri lotti di interesse. 

 
Risposta. La documentazione va presentata unitariamente dalla Società 
partecipante.   

 
24. Si chiede conferma che i prezzi in lettere da indicare nell’offerta economica sono 

relativi al ribasso sul prezzo a base d’asta e sull’importo totale annuo offerto 
 

Risposta. Si. 
 

25. In merito all’Allegato 9 (Griglia di valutazione) relativamente al lotto n. 13; il punto 
6) si riferisce alla completezza degli analiti richiesti in tutti/riferimenti nell’allegato 
n. 1?  

 
Risposta. Il riferimento alla Biologia Molecolare di cui al punto 6 della Griglia di 
valutazione per il lotto n. 13 è un refuso, pertanto l’elemento è da intendersi come 
“Completezza degli analiti richiesti dall’Allegato 1” 

 
26. Disciplinare di gara – art. 21 – Rif. C.1) – “L’offerta economica deve essere redatta 

sul modello Allegato 3”.  Si chiede se il campo “prezzo unitario di listino, prezzo 
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unitario al netto dello sconto” e “quantità annua offerta” possa essere inteso a 
confezione. 

 
Risposta. No, non può essere a confezione. 

 
27. Per i lotti 55,56,57,58,59,60, tenuto conto che non è possibile quantificare in modo 

esatto i test effettuabili, è possibile inserire nell’offerta economica il prezzo della 
confezione (con le indicazioni di quanti test si potranno fare all’incirca) anziché del 
prezzo a test ? 

 
Risposta. No. 

 
28. Si chiede di confermare che per i “lotti – Miscellanea in aggiudicazione per singolo 

prodotto al prezzo più basso, in particolare per i test su strumentazione già in 
possesso del laboratorio non sia necessario produrre documentazione tecnica. 

 
Risposta. Vedasi risposta alla domanda n. 7 . 

 
29. Allegato n. 5 “Scheda servizio post vendita” in riguardo all’impegno al ritiro dei 

prodotti in scadenza con validità residua pari a 1/4 della validità complessiva (nel 
caso di mancato utilizzo), in quanto impegno non preventivamente determinabile e, 
dunque, aleatorio se ne chiede la revisione, nella sola parte del “mancato utilizzo” 

 
Risposta. Il riferimento a “nel caso di mancato utilizzo” è un refuso. Pertanto, il 
punto va considerato solo in riferimento all’impegno a ritirare i prodotti che 
abbiano validità residua pari a 1/4 della validità complessiva . 
 

30. Vs. rif. All. 1 – Caratteristiche tecniche della fornitura – Rif. lotto n. 7. Tra i 
parametri in relazione al Fattore V vengono richieste mutazioni 9169°, y170c; da una 
nostra indagine di mercato rileviamo che le mutazioni corrette sono rispettivamente 
le seguenti: 1691A e y1702c. Vogliate pertanto confermarci che trattasi di mero 
refuso e che sono da ritenersi valide le mutazioni da noi riportate 

 
Risposta. Si conferma trattasi di refuso, sono da ritenersi valide le mutazioni 
riportate. 
 

31. In relazione ai parametri “Fattore V MTHFR – Fattore II e PAI 1”, vengono richiesti 
nr. 700 test annui complessivi. Vi chiediamo di esplicitare il nr. di test annui da voi 
previsto per ciascuna tipologia di esame  

 
Risposta. Fattore V – nr. 250; MTHFR – nr. 180; Fattore II – nr. 250; PAI 1 – nr. 
20. 

 
32. In relazione ai lotti n. 52, 53 e 54 gli importi a base d’asta appaiono sottostimati, 

chiediamo di accertare se possa trattarsi di errore di valutazione  
 

Risposta. Si confermano le basi d’asta. 
 

33. Lotto n. 12. Non essendoci congruenza tra il numero di test riportati nel capoverso 
“Base d’asta annuale per 400 test €. 50.000,00” e il totale dei test richiesti 
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nell’”Elenco analiti richiesti” che è pari a 2600 test, si chiede di confrermare sia il 
numero totale dei test annui che il conseguente importo della base d’asta. 

 
Risposta. In relazione all’”Elenco analiti richiesti”  il numero di test richiesto 
annuo è: galectina nr. 100 (e non 500 come indicato); Pro BNP nr. 700 (e non 
1000 come indicato), per un totale complessivo pari a nr. 1900 test . 

 
 
 

IL DIRETTORE  
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 

- DOTT. NICOLA DI CHIARA -  

 


