
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA PER L'ACQUISIZONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA
PATOLOGICA

Protocollo gara: 8244472

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 02/02/2022 10:55

Chiarimento n. 2 : chiarimento n. 1
da Ente alle 03/01/2022 09:34

Relativamente al lotto 1, una ditta ha inviato i seguenti chiarimenti:
1. si chiede di confermare se la "tipologia di stampa laser" tra i punteggi qualitativi è un refuso in quantola
tecnologia laser per questo strumento necessita di consumabili dedicati(quindi non compatibile con i vetrini TOMO
utilizzati in laboratorio)
2. si chiede se fosse possibile prevedere una prova in fase di gara per valutare la reale velocità di stampa e le altre
caratteristiche richieste.
Si forniscolo le risposte:
1. si conferma che al punto 2.1 (tipodi stampa) il termine laser non deve essere preso in considerazione in quanto
trattasi di refuso
2. no.

Chiarimento n. 4 : chiarimento n. 2
da Ente alle 04/01/2022 10:47

Una ditta invitata alla procedura ha chiesto il seguente chiarimento: si chiede di confermare se il carico di lavoro
stimato, al fine di
quantificare il materiale di consumo dedicato, è di 200.000 vetrini
totali (tra vetrini polarizzati e non polarizzati), oppure se solo i
vetrini non polarizzati sono 200.000.
Si fornisce la seguente risposta:
- per la fornitura dei vetrini e del materiale accessorio di consumo il
carico di lavoro e' pari a 150.000 vetrini non polarizzati +/- 20%.
-
per la quantificazione del materiale di consumo dedicato al
funzionamento delle stampigliatrici (es. toner..etc) il carico di lavoro
e' stimato pari a 200.000 vetrini stampati /anno (totale tra vetrini
polarizzati e non)

Chiarimento n. 7 : chiarimento n. 3
da Ente alle 19/01/2022 14:02

Una ditta invitata alla procedura ha chiesto il seguente chiarimento: si chiede la possibilità per il lotto 4 di poter
presentare offerte parziali per la singola tipologia di strumento.
Si fornisce la seguente risposta: No 

Chiarimento n. 17 : COMUNICAZIONE N. 1
da Ente alle 31/01/2022 13:32 , allegato(1): 20220131133231136_ALLEGATO A.pdf 

 

Poiché per un refuso di stampa, all’ART. 5 – OFFERTA TECNICA - CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE, al paragrafo
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - LOTTO 1 STAMPIGLIATRICI PER VETRINI,
pag. 3 del
Capitolato di Gara, era stato indicato il criterio “Utilizzo tecnologia di
stampa laser - massimo punti 9” (come riportato nel chiarimento n. 1), con
Delibera del Direttore Generale n. 51 del 25.01.2022, detto criterio è stato



sostituito con il criterio “Utilizzo di tecnologia a trasferimento termico –
massimo punti 9”, come meglio specificato nell’allegata tabella, che deve
intendersi sostitutiva di quella riportata alla pag. 3 del Capitolato di Gara,
inviato tramite piattaforma net4market a tutte le Ditte concorrenti.

 

Fermo il resto.

 

Chiarimento n. 18 : chiarimento n. 4
da Ente alle 31/01/2022 13:53

 

Alcune ditte invitate alla procedura hanno chiesto i seguenti
chiarimenti:

 

1.      
Con riferimento al dettaglio di offerta
economica, si chiede di confermare che sia possibile integrare il file
denominato “allegato 7 schede offerta” con il dettaglio di quanto offerto in
carta intestata della ditta partecipante

 

2.      
Si chiede di confermare che il DGUE non risulta
presente nella documentazione di gara e che pertanto lo stesso non è richiesto
nella documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.
Diversamente si chiedono indicazioni circa la produzione dello stesso

 

3.      
Per la riduzione della cauzione provvisoria,
siamo in possesso della certificazione ISO 13485. Tale certificazione non è
espressamente citata nell’art. 93 del D.LGS 50/2016, ma viene riconosciuta
giurisprudenza e dagli organi statali. Considerata un “quid pluris rispetto
alla più generale UNI EN ISO 9001:2000 dell’ANAC; accettata dal Ministero delle
Infrastrutture” … riguarda il processo produttivo, si ritiene che la stessa posa
essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto,
possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione

 

4.      
Si chiede di confermare che non è richiesto il
sopralluogo per la partecipazione alla gara

 

5.      
Si chiede di confermare che il DUVRI debba
essere reso solo firmato per accettazione unitamente alla documentazione
amministrativa

 

6.      



Si chiede di confermare se è necessario apporre
la marcatura temporale all’offerta economica e a quale altra documentazione

 

 

 

Si forniscono le seguenti risposte:

 

1.      
Si conferma

 

2.      
Si conferma

 

3.      
Si rimanda espressamente a quanto previsto nella
normativa di gara e al D.Lçgs 50/2016 e smi

 

4.      
Si conferma

 

5.      
Si conferma

 

6.      
Si conferma che dovrà essere apposta la
marcatura temporale a tutta la documentazione di gara, come previsto nel
disciplinare telematico.

 

Chiarimento n. 19 : chiarimento n. 5
da Ente alle 01/02/2022 10:26

Alcune ditte invitate alla procedura hanno chiesto i seguenti

chiarimenti:

1.      

Si chiede di confermare che l’upload del file “SchemaOfferta.xls”

e relativa cartella zip debba essere effettuato successivamente alla data

18.02.2022



2.      

Si chiede di confermare se l’allegato 7 “lettera

invito schede offerta” debba essere corredato da documentazione redatta su

carta intestata aziendale con i dettagli dell’offerta economica relativa a

costo locazione, costo materiale monouso (comprensivi di codici e costi a

confezione)

3.      

Si chiede di indicare qual è la documentazione

“copia offerta economica senza prezzi” corretta da inserire nella busta tecnica

(allegato 7 oppure altro)?

4.      

In riferimento al materiale di consumo richiesto

per il lotto 4, si chiede di rimuovere la richiesta del prodotto “ammorbidente

per tessuti”, per consentire la partecipazione agli operatori che non possono

fornirlo.

Si forniscono le seguenti risposte:

1.       

1.   Si conferma quanto riportato nel disciplinare

telematico e nel timing di gara

 

2.     2.  Si conferma

 

3.      3. Allegato 7 schede offerta SENZA INDICARE I

PREZZI

 

4.     4. Si conferma quanto riportato nel capitolato di

gara

 



Chiarimento n. 20 : chiarimento n. 6
da Ente alle 01/02/2022 14:25

Alcune ditte invitate alla procedura hanno chiesto i seguenti
chiarimenti:

1.      
In riferimento al lotto 4:

-         

Quanti sono i campioni annui da tagliare
(biopsie e altri campioni) 

2.      
In riferimento al lotto 2:

-         

Si chiede di precisare se il consumo annuo di
biocassette sia da considerare pari a 80.000 o 70.000

-         

Si chiede di confermare il quantitativo di 3.000
macrocassette all’anno 

3.      
Si chiede di confermare che per il lotto 4 sono
da intendersi corretti i numeri di consumabili indicati nel file “capitolato
fabbisogni”: n. 150 pennelli/anno, n. 12 conf./anno di olio lubrificante e spugnette
per n. 80.000 biopsie/anno

Si forniscono le seguenti risposte:

1-                 

In riferimento al lotto 4:

- I campioni da tagliare sono circa



80.000+/- 20% 

2             in riferimento al lotto 2:

- il consumo di biocassette e' da considerare
80.000+/- 20%

- consumo macrocassette 300/anno 

3             si
conferma quanto riportato nel capitolato di gara.

Chiarimento n. 21 : chiarimento n. 7
da Ente alle 02/02/2022 10:51

Una ditta invitata alla procedura ha chiesto il seguente
chiarimento:

In riferimento al lotto 4, si chiede di eliminare la
caratteristica minima essenziale “luce a led per corretto allineamento del
campione” in quanto identificatrice in maniera esclusiva di una sola azienda
sul mercato, al fine di poter permettere la partecipazione di un maggior numero
di operatori economici

Si fornisce la seguente risposta:

La mancanza del requisito “luce a led per corretto allineamento del
campione” non costituisce causa di esclusione dalla procedura

 


