RISPOSTE A QUESITI

Oggetto: Pubblico Incanto per il noleggio in full-risk e chiavi in mano di n°8 impianti
di trattamento e distribuzione dell’acqua ad uso Emodialitico.
C.I.G. n° 5876091FAD
Risposta a quesito n°1
Nelle more della predisposizione degli atti di gara, la norma citata all’art.4 punto 23.A.1 del
Disciplinare di gara è stata soppressa; pertanto la ditta aggiudicataria non sarà tenuta a
corrispondere all’ASP i costi di pubblicità obbigatoria sostenuti da questa Stazione Appaltante.
Cf. D.Lgs. n°163/2006 art.66 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.
(comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014, applicabile dal 1° gennaio 2016)

Risposta a quesito n°2
Stante l’elevato numero di strutture e le differenze dei locali destinati all’allocazione degli
acquisendi impianti, non è stato predisposto a monte un Modello di Documento Unico per la
Valutazione Rischi da Interferenze che fosse appropriato allo stato dei luoghi anche in
considerazione che i costi a ciò relativi non concorrono all’attribuzione del punteggio per il prezzo.
Pertanto prima dell’avvio delle attività di posa in opera ed installazione dei nuovi impianti,
l’aggiudicataria dovrà prendere contatto con il Responsabile dell’Ufficio Unico per la Sicurezza
(Dr. Vincenzo Pignatari – Tel 339.3784062) per la stesura del DUVRI definitivo, riferendolo ai
rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e tale integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, andrà ad integrare gli atti contrattuali.
Risposta a quesito n°3
Nel corso delle operazioni di posa in opera, installazione e collaudo dei nuovi impianti di biosmosi,
la normale erogazione di energia elettrica e di acqua in base alle linee elettriche ed idriche esistenti.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprio carico ad eventuali adeguamenti delle linee
idriche ed elettriche dedicate che dovesse ritenere necessarie, a partire dai punti di consegna ovvero
dal quadro elettrico più vicino.
Risposta a quesito n°4
In merito alla tempistica circa l’installazione di tutti ed 8 gli impianti si rinvia esplicitamente al
Capitolato Tecnico ove a pag. 7 vengono esplicitati i criteri di attibuzione dei 60 punti per la
Qualità; in particolare il sub-criterio n°4, cui corrisponde la possibilità di attribuire “max 10 punti”,
così recita:
“Caratteristiche modalità di installazione sostituzion e impianti di dialisi:
II punteggio verrà attribuito in base all'esame delle proposte formulate dalle Ditte concorrenti
relativamente alle modalità operative e cronoprogramma per l'installazione/sostituzione degli
impianti di trattamento dell'acqua di dialisi considerando prioritaria Ia continuità assistenziale
dialitica dei pazienti.

A ciò si aggiunga che a pag 9 del Disciplinare di gara, all’art.4 – Busta B contenete
Documentazione Tecnica – il punto B.3 così recita:
B.3) Le ditte concorrenti alla presente fornitura dovranno altresì presentare il progetto per la
rimozione degli impianti esistenti e i tempi di ultimazione lavori, che comunque dovranno

garantire la prosecuzione dei trattamenti emodialitici ai pazienti assistiti senza soluzione di
continuità.
Le modalità operative ed il cronoprogramma delle attività finalizzate all’attivazione di tutti ed 8 gli
impianti è oggetto di specifica valutazione e, quindi, alcuna indicazione può essere fornita a tal
riguardo.
Risposta a quesito n°5
Si appalesa necessario ribadire che ogni impianto di Biosmosi deve essere privo di flussimetri
meccanici e di serbatoi di pressurizzazione dell’acqua già biosmotizzata.
L’impianto di pressurizzazione deve essere previsto all’ingresso dell’impianto di biosmosi, formato
da 2 pompe di rilancio che garantiscano una pressione di 5 bar continui (cf. Capitolato Tecnico a
pag 2 lett B punto 3).
Si evidenzia che nel Bando G.U.C.E. (Gazzetta Europea), regolarmente pubblicato sul sito
aziendale contestualmente a tutti gli altri documenti di gara, al punto II.1.9 è di tutta evidenza che
non sono ammesse varianti.
Risposta a quesito n°6
Il Capitolato Tecnico prevede sino ad un massimo di 20 posti tecnici per singolo Centro Dialisi.
In sede di sopralluogo i Direttori dei Centri Dialisi comunicheranno, al tecnico a ciò delegato dalla
ditta interessata a partecipare, il numero reale dei posti tecnici da istituire presso ogni singola unità
operativa interessata.
Risposta a quesito n°7
Le planimetrie dei Centri di Dialisi, destinatari degli impianti di biosmosi, a breve verranno
pubblicate all’interno dell’apposito link della gara di Biosmosi con la dicitura “Planimetrie”.
Cosenza, lì 17 settembre 2014
Il Dirigente U.O. Economato
Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Maria Acquaviva
Risposta a quesito n°8
ERRATA CORRIGE : a pagina 5 del Disciplinare di gara, all’art.4 – punto 11.A., insieme a tutta la
documentazione amministrativa, viene chiesta l’esibizione anche della “ Certificazione della qualità
dell’acqua erogata secondo gli standard dettati dalle linee guida su acque e soluzioni per dialisi
del S.I.C. 2005”…
A tal riguardo occorre precisare quanto segue:
a) Nel testo del Disciplinare è intervenuto un errore di battitura; infatti la corretta Certificazione è la
“S.I.N. 2005”;
b) Tale certificazione non andrà prodotta in sede di gara; la ditta aggiudicataria/fornitrice sarà
tenuta a produrla dopo l’installazione, al momento del collaudo dell’impianto.
Risposta a quesito n°9
Al fine della prova circa il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla procedura di gara
in oggetto indicata, nel Disciplinare di gara vengono chieste solo Dichiarazioni sostitutive ….
relative alla capacità finanziaria ed economica ed alla capacità tecnica-organizzativa ………
contemplante anche il fatturato realizzato nell’ultimo triennio (2011-2013) per forniture identiche a
quelle oggetto della presente gara effettuate presso Strutture Sanitarie Pubbliche o, in mancanza,
Private Accreditate…………presso cui sono state effettuate le prestazioni e correlati importi
fatturati.

Non è dato contemplare nell’elencazione del fatturato relativo alla forniture esegute – ivi comprese
quelle indentiche all’oggetto del contratto - eventuali fatturati realizzati per prestazioni eseguite
oltre i confini nazionali.
Risposta a quesito n°10
I locali ove andranno installati i nuovi impianti sono quelli che, in sede di sopralluogo, sono stati
concordati con i Dirittori dei Centri Dialisi interessati.
Risposta a quesito n°11
La bozza di contratto di sub-appalto da inserire nella busta amministrativa – Busta A - non deve
contenere alcuna indicazione di prezzo e/o altri valori economici.
Cosenza, lì 23 settembre 2014
Il Dirigente U.O. Economato
Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Maria Acquaviva

