Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 1
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 05–12-13-14/03.2018,
INERENTI LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DELLA DURATA DI DUE ANNI DI
MEDICAZIONI AVANZATE PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA

*********************

Domanda:
All. A/2 Modulo offerta:
 prezzo complessivo triennale del lotto al netto del ribasso percentuale al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera sul prezzo posto a base d’asta (*):
Si chiede di confermare che tale indicazione Triennale è da considerarsi come refuso, in quanto il Bando,
Disciplinare e Capitolato Speciale di gara indicano una durata biennale della fornitura.

RISPOSTA:
Si conferma che la durata dell’appalto è BIENNALE e pertanto l’indicazione “durata triennale”, riportato
nell’Allegato A/2 “Modulo offerta”, è da considerarsi un refuso di stampa.

Domanda:
In riferimento al documento I) richiesto per la documentazione tecnica:



scheda tecnica preliminare, scaricabile dal sito internet dell’Istituto Pascale nella sezione Bandi e
Gare, compilata in ogni suo punto e debitamente controfirmata su ogni foglio;
Si chiede di confermare che il Codice CIVAB non è necessario e che si tratti di refuso, in quanto tale codice
è obsoleto dall’anno 2009 e sostituito con la classificazione RDM.

RISPOSTA:
Si conferma che il Codice CIVAB non è necessario e che si tratta di un refuso.

Domanda:
Analizzando e procedendo alla compilazione della scheda tecnica preliminare richiesta, si nota che molti
campi richiesti non rientrano nella tipologia specifica di appalto della fornitura. Si chiede di confermare
che si tratta di refuso, le richieste non inerenti possono essere non compilate e barrate per procedere con
la compilazione della sola documentazione effettiva richiesta.

RISPOSTA :
Con riferimento alla compilazione della scheda tecnica preliminare, si precisa che le richieste non
inerenti possono essere non compilate e barrate per procedere con la compilazione della sola
documentazione effettiva richiesta.

Domanda:
Nella scheda tecnica preliminare è indicato il numero di CUP. Si chiede di confermare che non è
necessario per la documentazione e trattasi di refuso.

RISPOSTA :
Si conferma che non è necessario il numero di CUP.
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Domanda:
Si chiede di confermare che, nella scheda tecnica preliminare per il paragrafo INSTALLAZIONE E
COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE,, nei punti da 2) a 11), l’operatore economico non deve
integrare nessuna documentazione, si deve procedere alla firma del documento, il documento
firmato e timbrato su ogni pagina comporta consenso alle dichiarazioni di seguito citate:














si dichiara di volere installare e mettere in funzione i dispositivi oggetto dell’offerta secondo le indicazioni stabilite dal
fabbricante (in particolare: per i dispositivi medici in ottemperanza alla Direttiva 2007/47 CE i.f.v. e per i dispositivi
diagnostici in vitro alla Direttiva 98/79 CE i.f.v.);
si dichiara che con la presente scheda vengono comunicate tutte le esigenze tecniche (anche riguardo ai locali di
destinazione) per una corretta installazione in conformità alle leggi, normative e direttive europee vigenti in Italia
(Privacy, Protezione & Prevenzione, Sicurezza, 2007/47 CE, 89/336 CE, 2004/108 CE, 98/79 CE ecc i.f.v.);
si dichiara che la destinazione d’uso del sistema/apparecchiatura offerto è coerente con l’esigenza del Servizio/Reparto
richiedente;
si dichiara di voler presenziare ad un collaudo tecnico-funzionale;
si dichiara di fornire tutto quanto necessario (compresi eventuali set monouso) per permettere l’esecuzione del collaudo
tecnico-funzionale;
si dichiara che il sistema/apparecchiatura offerto verrà fornito ed installato con tutti gli accessori/strumenti
indispensabili all’utilizzo a garanzia di rispondenza alle norme e direttive vigenti in Italia (es: trasformatore d’isolamento
ecc) senza alcun onere economico aggiuntivo;
si dichiara di fornire gratuitamente, in duplice copia, i manuali d’uso di tutti i componenti dei dispositivi ed in lingua
italiana (2007/47 CE)
si dichiara di fornire gratuitamente un ulteriore copia dei manuali d’uso in formato elettronico (es: CD con file pdf)
si dichiara di prestare gratuitamente la formazione all’utilizzo dei dispositivi al personale medico e paramedico secondo
le modalità previste dalla S.S. Tecnologie Sanitarie
nel caso in cui i dispositivi fossero corredati di software applicativo utilizzato su un processore esterno e collegato al
dispositivo offerto, si dichiara di fornire idoneo certificato che attesti la marcatura CE del software secondo la direttiva
2007/47 i.f.v.; tale certificato dovrà contenere anche l’indicazione sulle versioni del software oggetto di marcatura CE.

RISPOSTA :
Si conferma che l’operatore economico non deve integrare nessuna documentazione, si deve
procedere alla firma del documento, il documento firmato e timbrato su ogni pagina comporta
consenso/impegno alle dichiarazioni contente nella scheda tecnica.

Domanda:
Rif. lettera c) pag. 6 del Disciplinare di gara, “FATTURATO SPECIFICO PER FORNITURE ANALOGHE”
e punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE”
Vogliate confermare che il triennio da considerare sia il 2015-2016-2017 (in caso contrario,
chiediamo di precisare se possano essere citate forniture effettuate nel triennio 2014-2015-2016,
in considerazione che l’anno fiscale 2017 si è da poco concluso). Medesimo quesito viene posto
anche relativamente alle “principali forniture” richieste al punto 7.3.

RISPOSTA :
Per quanto concerne il fatturato specifico si conferma che il triennio da considerare sia il 2015-20162017. Lo stesso dicasi per le “principali forniture” richiesta al punto 7.3

Domanda:
Rif. “Garanzia Provvisoria” pag. 12 del Disciplinare di gara
Chiediamo se la cauzione provvisoria prodotta in ORIGINALE, resa sotto forma di polizza
fideiussoria assicurativa, debba obbligatoriamente riportare l’autentica della sottoscrizione
Pagina 2 di 4

Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI
(procedura che comporta un ulteriore aggravio di spesa per l’Operatore Economico, oltre che
un periodo più lungo per la stessa preparazione e per il rilascio del documento – da parte
dell’Agenzia di Assicurazione competente).

RISPOSTA :
Premesso che trattasi di prescrizioni previste dal Bando Tipo N. 1 redatto dall’A.N.A.C., si chiarisce
che la cauzione provvisoria deve essere prodotta in ORIGINALE o COPIA AUTENTICATA ai sensi
dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre deve essere corredata da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante

Domanda:
Con la presente siamo a richiedere di fornirci gli allegati da compilare (All. A1, A2, B, C,
DGUE) in formato editabile (word) per consentire una più funzionale preparazione della
documentazione di gara.

RISPOSTA :
Premesso che, come indicato nel Disciplinare di gara, la domanda di cui all’All.1 è “redatta
preferibilmente secondo il modello”, si precisa che può essere utilizzato anche altro modello purché
contenga tutte le informazioni riportate nell’allegato A/1.
Il DGUE è un documento reperibile in word anche su internet; gli allegati B e C sono reperibili in
word sui siti delle Prefetture nell’ambito delle dichiarazioni antimafia.

Domanda:
Partecipando a più lotti, si chiede se si debbano inserire più buste separate per singolo lotto
in un’unica BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA oppure se bastano le sole buste per lotto.

RISPOSTA :
E’indifferente, purché si assicuri quanto prescritto dal disciplinare di gara, ossia una busta per ogni
singolo lotto al quale si partecipa.

Domanda:
Rif. Allegato C – Informazioni antimafia
Vogliate precisare se la compilazione della documentazione “antimafia” debba avvenire in tale
fase di gara oppure, come previsto dalla normativa vigente, debba essere resa in un secondo
momento. Allo stesso modo, si chiede se debba essere presentato il modello Allegato B –
“iscrizione alla Camera di Commercio”
Chiediamo anche di mettere a disposizione tutta la modulistica prevista nella sezione
amministrativa in formato Word editabile in modo da non doverla compilare a mano ed al fine
di presentare i documenti in modo preciso e chiaro.

RISPOSTA :
Si precisa che la compilazione della documentazione “antimafia” debba avvenire in tale fase di gara
e deve essere presentato il modello Allegato B – “Iscrizione alla Camera di Commercio”.
Per quanto concerne la modulistica, si ribadisce che la documentazione amministrativa è “redatta
preferibilmente secondo i modelli” resi disponibili da questa S.A. nel senso che possono essere
utilizzati anche altri modelli purché contengano tutte le informazioni riportate nei prestampati forniti
da questa S.A.
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Domanda:
Chiediamo dove sia possibile reperire il DUVRI citato alla pag. 21 del Disciplinare di gara e che
deve essere compilato e reso tra la documentazione amministrativa.

RISPOSTA :
Premesso che l’oggetto del presente atto consiste in una mera fornitura; pertanto esso rientra nella
fattispecie prevista al comma 3-bis dell’art. 26 del D.lvo 81/08 e s.m.i. che esentano dall’obbligo di
redigere il DUVRI; la valutazione preliminare evidenzia, infatti, l’assenza di rischi da interferenze e
pertanto la determinazione dell’importo degli oneri della sicurezza per rischi interferenziali è pari a
0 (zero), nel Disciplinare di gara è richiesta la compilazione e trasmissione dell’All. IV
dell’Informativa DUVRI (la sola pag. 83 di 83), reperibile sul portale dell’Ente
www.istitutotumori.na.it, nella sezione Bandi di Gara “Documento Informativo sui rischi specifici e misure di
prevenzione ed emergenza - Pascale “;

Domanda:
Vogliate confermare che in caso l’Operatore Economico partecipi a più lotti offrendo lo stesso
apparecchio, possa predisporre una sola busta tecnica, nella quale tutta la documentazione
presentata riporti comunque l’espressa indicazione del numero del lotto. Il numero dei lotti di
partecipazione deve essere riportato sulla busta tecnica?

RISPOSTA :
Si conferma che in caso l’Operatore Economico partecipi a più lotti offrendo lo stesso apparecchio,
possa predisporre una sola busta tecnica, nella quale tutta la documentazione presentata riporti
comunque l’espressa indicazione del numero del lotto. Il numero dei lotti di partecipazione deve
essere riportato sulla busta tecnica.
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