
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, comma 6,del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di un
“Sistema” comprensivo di Strumentazione analitica , reagenti, servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk, occorrenti all’
esecuzione delle indagini virologiche molecolari di questa Azienda Ospedaliera.

Protocollo gara: 8333149C16

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 13/10/2020 17:25

Chiarimento n. 1 : chiarimenti amministrativi
da Fornitore alle 05/10/2020 12:23

Il modulo All. 6 per l'assolvimento del bollo riporta firma olografa e firma digitale. Si chiede di specificare quale
modalità deve essere utilizzata per l'apposizione della firma.

Risposta n. 1 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari.
CHIARIMENTO N. 1
da Ente alle 06/10/2020 15:05

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

Il modulo All.6 per l'assolvimento del bollo riporta
firma olografa e firma digitale. Si chiede di specificare quale modalità deve
essere utilizzata per l'apposizione della firma.

 
 

RISPOSTA:

 
 

Firma digitale.

 
 

Chiarimento n. 2 : chiarimenti amministrativi
da Fornitore alle 05/10/2020 12:25

Trattandosi di gara telematica tutta la documentazione di gara, i documenti in pdf, può essere firmata digitalmente?

Risposta n. 2 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari.
CHIARIMENTI N.2
da Ente alle 06/10/2020 15:09



 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

Trattandosi di gara telematica tutta la documentazione di
gara, i documenti in pdf, può essere firmata digitalmente?

 
 

RISPOSTA:

 
 

Si conferma che la documentazione di gara deve essere
firmata digitalmente.

 

 

 

Chiarimento n. 3 : chiarimenti amministrativi
da Fornitore alle 05/10/2020 12:25

Se si allegano le procure tutta la documentazione di gara può essere firmata dai procuratori?

Risposta n. 3 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari .
CHIARIMENTO N. 3
da Ente alle 06/10/2020 15:11

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

Se si allegano le procure tutta la documentazione di gara
può essere firmata dai procuratori?

 
 



RISPOSTA:

 
 

Si conferma .

 

 

 

Chiarimento n. 4 : chiarimenti amministrativi
da Fornitore alle 05/10/2020 12:26

DGUE:qualora non sia intervenuto alcun cambiamento rispetto al DGUE fornito in sede di istanza può essere
ripresentato lo stesso documento firmato digitalmente?

Risposta n. 4 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari.
CHIARIMENTO N.4
da Ente alle 06/10/2020 15:12

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

DGUE: qualora non sia intervenuto alcun cambiamento
rispetto al DGUE fornito in sede di istanza può essere ripresentato lo stesso
documento firmato digitalmente?

 
 

RISPOSTA:

 
 

Si conferma.

 

 

 

Chiarimento n. 5 : chiarimento economico
da Fornitore alle 05/10/2020 12:28



L'importo a base d'asta è comprensivo dei test facoltativi?

Risposta n. 5 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari
.CHIARIMENTO N.5
da Ente alle 06/10/2020 15:15

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

L'importo a base d'asta è comprensivo dei test
facoltativi?

 
 

RISPOSTA:

 
 

L’importo a base d’asta comprende tutto ciò che è
richiesto nella documentazione di gara.

 

 

 

 

 

 

 

Chiarimento n. 6 : chiarimento economico
da Fornitore alle 05/10/2020 12:29

Si chiede di specificare se il totale complessivo dell'offerta economica debba  essere comprensivo dei test
facoltativi

Risposta n. 6 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari
.CHIARIMENTO N. 6
da Ente alle 06/10/2020 15:16

 



Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

Si chiede di specificare se il totale complessivo
dell'offerta economica debba essere comprensivo dei test facoltativi.

 
 

RISPOSTA:

 
 

L’importo a base d’asta comprende tutto ciò che è
richiesto nella documentazione di gara.

 

 

 

Chiarimento n. 7 : chiarimento economico
da Fornitore alle 05/10/2020 12:31

Comparazione offerta economica: 
Si chiede di specificare come verranno assegnati i punteggi dell'offerta economica alle aziende che offriranno tutti i
test facoltativi rispetto a quelle che ne offriranno solo alcuni.
 
Si chiede di specificare come verranno assegnati i punteggi dell'offerta economica alle aziende che offriranno tutti i
test facoltativi rispetto a quelle che offriranno solo i test obbligatori.

Risposta n. 7 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche
molecolari.CHIARIMENTO N. 7
da Ente alle 06/10/2020 15:20

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

Comparazione offerta economica:

 



Si chiede di specificare come verranno assegnati i
punteggi dell'offerta economica alle aziende che offriranno tutti i test
facoltativi rispetto a quelle che ne offriranno solo alcuni.

 

 

 

Si chiede di specificare come verranno assegnati i
punteggi dell'offerta economica alle aziende che offriranno tutti i test
facoltativi rispetto a quelle che offriranno solo i test obbligatori.

 

 

 

RISPOSTA:

 
 

Verrà  attribuito il punteggio esclusivamente
all’offerta economica che comprenderà tutto ciò che è espressamente richiesto
nella documentazione di gara.

 

Le Ditte concorrenti dovranno
specificare che l’offerta si riferisce a quanto richiesto nella documentazione
di gara.

 

 

 

Chiarimento n. 8 : 8 chiarimento tecnico
da Fornitore alle 07/10/2020 18:26

L'allegato 1 al capitolato requisiti migliorativi al punto 8 e 9 ripete la stessa descrizione per entrambi i punti con
modalità di valutazione differenti. Si chiede di esplicitare chiaramente i 2 requisiti richiesti

Risposta n. 8 :

Oggetto: Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
della fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. CHIARIMENTO N.8.
da Ente alle 08/10/2020 08:58

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:



 
 

L'allegato 1 al capitolato requisiti migliorativi al
punto 8 e 9 ripete la stessa descrizione per entrambi i punti con modalità di
valutazione differenti. Si chiede di esplicitare chiaramente i 2 requisiti
richiesti

 
 

RISPOSTA:

 
 

Per un refuso di stampa al
punto 8 è stato riportato lo stesso requisito del punto 9.

 

Al punto 8 il requisito è il
seguente: “FREQUENZA DI CALIBRAZIONI”.

 

Chiarimento n. 9 : CHIARIMENTO TECNICO
da Fornitore alle 08/10/2020 11:38

Preso atto di quanto da voi risposto alla richiesta di chiarimento  n. 7 , si chiede di
confermare che per test facoltativi, verranno considerati eventuali  test aggiuntivi,
proposti oltre a quelli richiesti nella documentazione di gara ( Analita  indispensabile
e  Analita considerato come  auspicabile (*))
Risposta n. 9 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. CHIARIMENTO N.9.
da Ente alle 08/10/2020 12:19

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 
 

Preso atto di quanto da voi risposto alla richiesta di chiarimento
n. 7 , si chiede di confermare che per test facoltativi, verranno considerati
eventuali test aggiuntivi, proposti oltre a quelli richiesti nella
documentazione di gara ( Analita indispensabile e Analita considerato come
auspicabile (*)).

 
 



RISPOSTA:

 
 

Si conferma.

 

 

 

Chiarimento n. 10 : chiarimento tecnico
da Fornitore alle 08/10/2020 11:41

Ar.3
Capitolato Speciale

Caratteristiche
tecniche di minima del Sistema (Strumentazione analitica e reagenti):

Si
chiede di confermare che per il test Cov2 dovrà essere concordato con il
fornitore, con cadenza settimanale, il cronoprogramma di consegna sulla base
della disponibilità dei prodotti e dell’effettiva necessità.

Risposta n. 10 :

Procedura ristretta, espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della
fornitura di un “Sistema”, comprensivo di Strumentazione analitica, reagenti, servizio di assistenza
tecnica e manutenzione di tipo full risk , occorrenti all’ esecuzione delle indagini virologiche molecolari
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. CHIARIMENTO N.10.
da Ente alle 08/10/2020 12:21

 

Una  Ditta
concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha  richiesto il seguente chiarimento :

 
 

DOMANDA:

 

Ar.3

 

Capitolato Speciale

 
 

Caratteristiche



 

tecniche di minima del Sistema (Strumentazione analitica
e reagenti):

 
 

Si

chiede di confermare che per il test Cov2 dovrà essere
concordato con il fornitore, con cadenza settimanale, il cronoprogramma di
consegna sulla base della disponibilità dei prodotti e dell’effettiva
necessità.
 

 

 

RISPOSTA:

 
 

Si conferma quanto indicato
nella documentazione di gara.

 

 

 
 


