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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL 
ROMA 1 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE ALL’8/6/2020 

 
 
 
Domanda n. 49 
Si chiede di confermare che l’”Allegato 6 – Contratto Privacy” sia da compilare e allegare 

nella Busta “A” Documentazione Amministrativa. 
 
Risposta n. 49 
Nel rinviare alle indicazioni contenute nel paragrafo 15.3.2 del Disciplinare in merito alla 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e tenuto conto delle dichiarazioni in 
quest’ultima contenute e da fornire, si specifica che non è richiesto l’inserimento di autonomo 
documento coincidenti l’allegato 6 – contratto privacy, che sarà invece necessario sottoscrivere, da 
parte del soggetto aggiudicatario, ai fini della stipula dell’accordo quadro. 

 
Domanda n. 50 
Disciplinare di Gara, Art. 3, in aggiunta agli importi a base di gara forniti si chiede di indicare 

anche il numero stimato dei pazienti che verranno attivati nel corso dell’appalto. Tale richiesta 
viene presentata al fine di una corretta valutazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle 
attività previste dalla gara, sia in termini economici che logistici.  

 
Risposta n. 50 
Nel rinviare a quanto specificato in relazione al quesito n. 25, si ribadisce che la stima dei 

quantitativi di apparecchiature ritenute necessarie, elaborata sulla base degli attuali utenti, è quella 
riportata nell’allegato 3 – schema di offerta economica al Disciplinare  

 
Domanda n. 51 
Disciplinare di Gara, Art. 3, si prega di rettificare l’importo dei costi della manodopera stimati 

(€ 3.748.960,63) in quanto tale ammontare è calcolato sul totale a base d’asta dell’appalto e non 
per singolo lotto. 

 
Risposta n. 51 
Si chiarisce che il costo della manodopera, data anche la omogeneità dei servizi richiesti in 

relazione ai singoli lotti, è stato stimato in valore pari al 25% della base d’asta, ammontare da 
ritenersi riferito a tutti i lotti di gara. 

 
Domanda n. 52 
Disciplinare di Gara, Art. 7, Punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”: in 

riferimento alla comprova del requisito si segnala che le certificazioni dei fatturati rilasciate dagli 
Enti si riferiscono al servizio offerto nel suo complesso (es. Ventiloterapia domiciliare). Pertanto, si 
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chiede di confermare che sia possibile, in sede di comprova del requisito, presentare tali 
certificazioni così come fornite dagli Enti e accludere a esse elenco riportante il dettaglio delle 
fatture suddivise per tipologia clinico-assistenziale.  

 
Risposta n. 52 
Si conferma 
 
Domanda n. 53 
Disciplinare di Gara, Art. 7, Punto 7.4 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi 

ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE” Si chiede di confermare che il riferimento ai 
raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale sia un refuso in quanto la procedura 
prevede un unico CPV. 

 
Risposta n. 53 
Si conferma che le indicazioni del disciplinare relative ai raggruppamenti, trattandosi di 

modello standard derivante da bando tipo approvato dall’ANAC, devono essere intese come 
applicabili solo nei limiti in cui siano congruenti al contenuto dell’appalto. 

 
Domanda n. 54 
Disciplinare di Gara, Art. 7 “Garanzia Provvisoria” Si chiede di confermare che sia possibile 

presentare un’unica garanzia provvisoria cumulativa per tutti i lotti per i quali si partecipa. Rimane 
inteso che i lotti per i quali si partecipa verranno chiaramente specificati nella polizza. 

 
Risposta n. 54 
Si conferma. 
 
Domanda n. 55 
Disciplinare di Gara, Art. 15, Punto 15.1 “La domanda di partecipazione è redatta, in bollo 

preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione […]” si 
chiede di chiarire se, per soddisfare la richiesta di assolvimento dell’imposta di bollo, sia sufficiente 
la compilazione dell’”Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo” o se sia 
necessario applicare ulteriore bollo all’Allegato 1. 

 
Risposta n. 55 
Si chiarisce che l’adempimento relativo al pagamento del bollo per la presentazione 

dell’offerta è richiesto per una sola volta, in una delle modalità indicate nel disciplinare di gara.  
 
Domanda n. 56 
Disciplinare di Gara, Art. 15, Punto 15.3.2 “PASSOE” Si chiede di confermare che sia 

possibile presentare un unico PASSOE cumulativo per tutti i lotti ai quali si partecipa. 
 
Risposta n. 56 
Si conferma, ferme restando le norme in tema di definizione del documento indicate 

dall’ANAC, che per il caso di specie richiedono che il PASSOE, peraltro solo in caso di 
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partecipazione dell’operatore economico in analoga composizione per tutti i lotti di interesse, 
risulti riferito espressamente ai lotti cui si intende partecipare. 

Domanda n. 57 
Disciplinare di Gara, Art. 16 “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica” si chiede di 

confermare che non sia necessario presentare copia delle certificazioni richieste (Certificati CE, 
Dichiarazioni di Conformità, Certificati ISO, ecc) ma sia sufficiente autocertificarne la sussistenza.  

 
Risposta n. 57 
Si chiarisce che in riferimento ai certificati di conformità a normative ISO, di conformità CE e 

a marchi o brevetti è richiesta idonea documentazione che comprovi la conformità dei dispostivi 
offerti alle prescrizioni di legge e del capitolato tecnico.  

 
Domanda n. 58 
Disciplinare di gara, Art. 18, Punto 18.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo 

del punteggio dell’offerta tecnica”, si chiede di confermare che: 
 
- la formula per la procedura di riparametrazione di cui alla lett a) sia applicabile all’ipotesi in 

cui le offerte presentate siano in numero maggiore di 3 
- la formula per la procedura di riparametrazione di cui alla lett b) sia applicabile all’ipotesi in 

cui le offerte presentate siano in numero inferiore a 3 
 
Inoltre, per quanto riguarda la formula per la procedura di riparametrazione di cui alla lett b) 

si chiede di verificare la correttezza della stessa in quanto, oltre a mancare l’ipotesi “C(max)pi 
inferiore a 0”, non è indicata la formula da applicare. 

 
Risposta n. 58 
Si chiarisce che entrambe le formule, a seconda che i coefficenti C(a)pi massimi derivanti 

dall’utilizzo dei precedenti criteri siano pari o superiori ad 0, si applicano ai fini della determinazione 
del coefficiente definitivo C(a)i sia nel caso di offerte presentate in numero pari o maggiore, sia in 
numero inferiore a 3. In entrambi i casi non è prevista l’ipotesi di applicazione di coefficenti 
preliminari inferiori a 0. 

 
Domanda n. 59 
Capitolato Tecnico, Art. 2, Punto 2.2 “Caratteristiche prodotti e materiale consumabile”, 

“[…] Limitatamente al lotto 4 la fornitura è vincolata ad apposito parere della CDM”, si prega di 
specificare cosa si intenda per CDM. 

 
Risposta n. 59 
Si chiarisce che per CDM si intende la commissione dispositivi medici rappresentata dagli 

operatori dei 6 distretti della ASL ROMA 1, che mensilmente si riuniscono per valutare e decidere 
la fornitura di presidi richiesti dal prescrittore, non presenti nel nomenclatore tariffario (DM 
332/99) e per i quali non esiste un prezzo definito. 

 
 
 

ASL Roma 1
Prot. n. 83872/2020 del 10/06/2020 



 
 
 
 
 

 

Pagina 4 di 17 
 

 

 

 

Domanda n. 60 
Capitolato Tecnico, Art. 3, Punto 3.2 Si chiede di confermare che il sopralluogo per la 

verifica dell’idoneità dei locali, possa essere eseguito contestualmente alla prima consegna. La 
richiesta viene presentata in considerazione del fatto che la consegna deve essere eseguita entro 
48 ore dalla trasmissione della richiesta.  

 
Risposta n. 60 
Si conferma tale facoltà, fatto salvo che tale scelta dell’operatore non può pregiudicare in 

alcun modo gli ulteriori obblighi temporali, eventualmente sanzionati con penali, posti a carico del 
medesimo. 

 
Domanda n. 61 
Capitolato Tecnico, Art. 3, Punto 3.2 Si chiede di confermare che l’indicazione “Al termine 

del periodo di fornitura [la ditta aggiudicataria] dovrà provvedere […] alla pulizia dei locali” sia un 
refuso. 

 
Risposta n. 61 
Si rinvia a quanto specificato in relazione al quesito n. 24 
 
Domanda n. 62 
Capitolato Tecnico, Art. 3, Punto 3.3 “Modalità di subentro – Assistiti in terapia” si chiede di 

specificare in che termini la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla “presa in carico” delle 
apparecchiature già utilizzate dagli assistiti. A titolo esemplificativo si specifica che se tali 
apparecchiature fossero di proprietà di un operatore economico diverso dall’aggiudicatario non 
sarebbe possibile effettuare interventi manutentivi su di esse e se il materiale di consumo fosse 
fornito in esclusiva non sarebbe possibile provvedere al suo approvvigionamento. Si 
configurerebbero pertanto impedimenti oggettivi all’effettuazione del subentro, non imputabili alla 
“cattiva volontà” dell’operatore economico. 

 
Risposta n. 62 
Si confermano le previsioni degli atti di gara. 
 
Domanda n. 63 
Capitolato Tecnico, Art. 3, Punto 3.3 “Modalità di subentro – Assistiti in terapia” Al fine di 

una corretta valutazione della fattibilità del piano di subentro e per poter predisporre una 
puntuale valutazione economica, in riferimento alla richiesta di “presa in carico” delle 
apparecchiature già utilizzate dagli assistiti, si chiede di integrare l’elenco dei pazienti assoggettati al 
servizio oggetto di gara, fornito con vostri chiarimenti pubblicati, con l’indicazione delle 
apparecchiature (marca e modello) utilizzate.  

 
Risposta n. 63 
Si conferma che l’offerta dovrà essere presentata sulla base delle indicazioni fornite negli atti 

di gara, così come chiarite mediante formulazione delle risposte ai chiarimenti. 
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Domanda n. 64 
Schema di Accordo Quadro, pag. 2, Punto a. “fornitura di stampati”. Si chiede di confermare 

che tale punto sia un refuso.  
 
Risposta n. 64 
Si conferma che per mero errore materiale è stato inserito all’art. 2 dello schema di accordo 

quadro il riferimento alla “fornitura di stampati”, il quale deve intendersi correttamente sostituito 
dal riferimento all’oggetto della procedura di cui all’intestazione correttamente riportata nel 
medesimo documento. 

 
Domanda n. 65 
Capitolato Tecnico, Art. 1 “Oggetto dell’Appalto” viene richiesta “La messa in funzione delle 

attrezzature, compresa l’eventuale fornitura di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica” e 
Art. 3, Punto 3.2 “[…] compresa l’eventuale fornitura di sistemi di stabilizzazione di corrente 
elettrica o dispositivi di protezione (presa multipla, trasformatore di separazione, ecc…)” In 
considerazione del fatto che il controllo degli impianti elettrici non può essere a carico della Ditta 
fornitrice, e che viene comunque garantita la fornitura, se necessario, di batterie e gruppi di 
continuità (come specificato a pag. 6 del Capitolato Tecnico), si chiede di confermare che la 
richiesta di dispositivi di stabilizzazione e di protezione sia un refuso.  

 
Risposta n. 65 
Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 10 
 
Domanda n. 66 
Allegato B – Componente Tecnologica, si chiede di confermare che l’allegato sia un refuso in 

quanto si parla di “Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini”. 
 
Risposta n. 66 
Si conferma che per mero errore materiale è stato inserito nell’all. B il riferimento al “Sistema 

Informativo per la Diagnostica per Immagini”, il quale, trattandosi di modello standard per gli appalti 
necessitanti di specifiche relative alla componente tecnologica, deve intendersi correttamente 
sostituito dal riferimento all’oggetto della procedura. 

 
Domanda n. 67 
Allegato B – Componente Tecnologica, pagina 2, Architettura applicativa “Il software dovrà 

essere sviluppato in tecnologia Java EE o equivalente in grado di implementare il modello WEB in 
architettura multi-tier compatibile con una architettura orientata ai servizi (SOA). In questa ottica 
le funzionalità applicative di tipo provider e consumer dovranno essere pubblicate sul’ESB della 
piattaforma SOA Aziendale (Middleware) mediante web services Soap e/o Rest-Full che 
implementano profili d’integrazione IHE nello standard HL7 dalla versione 2.5 e superiori”. Si 
chiede si confermare che il software debba essere obbligatoriamente installato presso i server 
della Azienda Sanitaria. 

Tale obbligo farebbe nascere le seguenti criticità: 
• mancata applicazione della certificazione ISO 27001 aziendale a garanzia della sicurezza dei 

sistemi informativi 
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• impossibilità di garantire i processi di controlli di tutti i dati che transitano sui sistemi 
informativi,  

• impossibilità di garantire la Business continuity ed il disaster recovery 
• impossibilità di garantire la sicurezza dei dati sia per quanto riguarda la criptografia degli 

stessi che eventuali cyber attack. 
• difficoltà nel garantire i livelli minimi dal punto di vista di continuità, backup dati etc. 
• impossibilità da parte dei nostri tecnici di accedere alle vs. server in caso di manutenzione 

straordinaria o eventuali blocchi sistema. 
Inoltre, in caso di conferma di obbligo di installazione software presso i server delle Aziende 

Sanitarie, siamo a richiedere una stima del numero di utenti connessi contemporaneamente alla 
piattaforma informatica al fine di dimensionare correttamente i requisiti dei sistemi informativi. 

Siamo pertanto a richiedere di modificare il capitolato di gara stralciando la richiesta e 
consentendo il mantenimento dei server all’interno dell’azienda fornitrice del sistema informativo. 

 
Risposta n. 67 
Si chiarisce che la richiesta non può essere accettata in quanto per motivi esattamente uguali a 

quelli esposti, l'Azienda ritiene che solo in questo modo possa controllare gli accessi ed il processo 
produttivo. In merito agli interventi di manutenzione del software installato presso i server aziendali 
esistono modalità (peraltro già attivi rispetto ad altri fornitori di software attivi in azienda) in 
relazione alle quali l'Azienda mette a disposizione tutto quanto necessario per tali interventi. 

 
Domanda n. 68 
Allegato B – Componente Tecnologica, pagina 6, Sicurezza “Tutti gli accessi al Sistema 

Informativo per la Diagnostica per Immagini devono essere controllati mediante immissione di 
credenziali. Tali credenziali dovranno gestire in maniera centralizzata ed integrata rispetto al 
sistema di accounting aziendale coincidente con il Microsoft Active Directory. Il sistema dovrà 
essere un Single Sign ON (SSO) con il Dominio Aziendale, e dovrà prevedere un logon silente 
attivabile in autonomia dal personale tecnico CED. Le credenziali dovranno di norma essere 
costituite da username e password. Tuttavia sono valutate positivamente altre tecniche di logon 
basate su certificati digitali ad esempio immagazzinate all’interno di smart-card con chip RFID”. Si 
chiede di confermare che le credenziali debbano poter essere attivate e disattivate dal personale 
tecnico dell’Azienda Sanitaria o, in alternativa, se sia possibile mantenere questa attività in carico 
all’azienda fornitrice del sistema informativo. 

 
Risposta n. 68 
La stazione appaltante richiede che le credenziali siano integrate con LDAP aziendale e le 

autorizzazioni siano in carico al software. Si richiede che personale aziendale possa attribuire i 
privilegi per gli utenti inseriti nella LDAP Aziendale. 

 
Domanda n. 69 
Allegato A – Elenco apparecchiature e materiali di consumo, per il Lotto 1 T.C.A. Cpap, 

Autocpap, Bilevel S e Lotto 2 T.C.A. Bilevel Auto viene richiesto l’allarme di disconnessione 
paziente. Tale caratteristica non è presente nei modelli presenti sul mercato. Si richiede pertanto di 
stralciare la richiesta. 
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Risposta n. 69 
Si conferma che tale indicazione è stata inserita per mero errore materiale e non deve essere 

presa in considerazione. 
 
Domanda n. 70 
Allegato A – Elenco apparecchiature e materiali di consumo. In commercio esistono 

numerosi modelli di maschere nasali/oronasali e di cannule, al fine di garantire ai prescrittori la 
scelta dell’interfaccia maggiormente efficacie e più adattabile per ciascun paziente. In 
considerazione del fatto che nella griglia dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica vengono 
prese in considerazione le migliorie rispetto ai requisiti minimi funzionali caratterizzanti il 
materiale di consumo (criterio n. 15), e che il numero di pagine della relazione tecnica in cui 
illustrare i prodotti offerti è limitato, si chiede di confermare che sia possibile presentare un solo 
modello di maschera/cannula per ciascuna apparecchiatura ai fini della valutazione tecnica, fermo 
restando l’impegno della Ditta a fornire agli assistiti il modello di interfaccia indicato dal medico 
prescrittore. Si chiede altresì di confermare che il listino prezzi dei restanti modelli di 
maschere/cannule disponibili possa essere allegato all’Offerta Economica.  

 
Risposta n. 70 
Si chiarisce che sulla base degli atti di gara è richiesto di offrire, compresi nel canone di 

noleggio giornaliero offerto, uno o più prodotti corrispondenti a tutti i materiali consumabili 
richiesti per singola apparecchiatura, i quali saranno presi in considerazione dalla Commissione di 
gara ai fini della valutazione del relativo criterio di attribuzione del punteggio tecnico. Resta fermo 
quanto ulteriormente previsto, in relazione ad ulteriori prodotti, in merito all’obbligo di allegare 
ulteriore listino prezzi, di cui al paragrafo 17, lett. e) del Disciplinare di gara. 

 
Domanda n. 71 
Allegato A – Elenco apparecchiature e materiali di consumo, per il Lotto 2 T.C.A. Aspiratore 

in pz non tracheo e Lotto 3 T.C.A. Aspiratore in pz tracheo, vengono richiesti dispositivi con 
potenza di aspirazione minima 650 mmHg. La maggior parte dei dispositivi in commercio ha però 
una potenza di aspirazione massima di 550/600 mmHg. Si chiede pertanto che sia possibile 
presentare dispositivi con potenza di aspirazione minima di 550 mmHg. 

 
Risposta n. 71 
Si conferma quanto indicato negli atti di gara 
 
Domanda n. 72 
In considerazione del fatto che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica 

Italiana, dalla Vostra Stazione Appaltante, in data 25.05.2020, non verrebbero rispettati, nella 
fissazione dei termini di presentazione delle offerte, i 35 giorni dalla pubblicazione, riducibili di 
ulteriori 5 giorni per procedure elettroniche, (art. 60 D.Lgs. 50/2016 commi 1 e 2bis). A tal 
proposito si chiede di posticipare l’attuale scadenza della procedura. 

 
 Risposta n. 72 
Si chiarisce che il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 17/4/2020. 
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Domanda n. 73 
Richiesta chiarimento LOTTO 4 
Nell’elenco delle apparecchiature da fornire è stato inserito un Cardio Monitor che, a nostro 

avviso, non è pertinente con l’oggetto di gara, posto che il dispositivo viene utilizzato per 
prevenire eventi drammatici dipendenti da SIDS, su pazienti non in ventilazione meccanica. 
Essendo lo stesso distribuito solamente da una o due aziende del mercato, l’aggiudicazione a lotto 
unico indivisibile risulta limitare la partecipazione al più ampio numero di Operatori Economici. 

Si richiede di suddividere il lotto in più voci aggiudicabili singolarmente 
 
Risposta n. 73 
Si conferma il contenuto degli atti di gara. 
 
Domanda n. 74 

Richiesta chiarimenti ALLEGATO A  
A pag. 3 dell’ ALLEGATO A – LOTTO 2 - BI-LEVEL AUTO: una delle caratteristiche minime 

richieste è “con memorizzazione dati di sintesi e dati di dettaglio (con curve flusso/tempo, 
pressione/tempo) riferiti ad un semestre di registrazione” 

Si chiede se questi dati possono essere verificati da un software esterno 
 
Risposta n. 74 
Si conferma, solo limitatamente all’ipotesi in cui gli stessi possano essere immediatamente 

disponibili per l’utente in caso di necessità e che lo stesso avvenga senza ulteriori costi rispetto a 
quelli derivanti dall’offerta espressa in sede di partecipazione. 

 
Domanda n. 75 
A pag. 4 dell’ ALLEGATO A – LOTTO 2 - ASPIRATORE IN PZ NON TRACHEO: una delle 
caratteristiche minime richieste è “con potenza di aspirazione minima 650 mmHg” 
Questo valore solitamente è il valore massimo di aspirazione, si richiedere quindi di 

correggere il valore. 
 
Risposta n. 75 
Si conferma quanto indicato negli atti di gara 
 
Domanda n. 76 
A pag. 5 dell’ ALLEGATO A – LOTTO 3  
Ci sono due sublotti, il primo definito PRESSOVOLUMETRICO (pazienti NIV ad alto livello 

di complessità) ed il secondo definito PRESSOVOLUMETRICO alta fascia (pazienti con 
ventilazione invasiva >16 ore). 

I due sublotti presentano le stesse caratteristiche minime dell’apparecchiatura, sarebbe 
opportuno creare delle differenze tecniche visto che sono due tipologie di pazienti differenti da 
trattare. Per il primo sublotto viene richiesta la modalità VCV cosa che in ventilazione NIV non 
viene mai utilizzata.  
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Risposta n. 76 
Si chiarisce che l’inserimento della modalità VCV nel pressovolumetrico (pazienti NIV ad alto 

livello di complessità) è da intendersi come un refiuso. Per il resto si conferma quanto stabilito dagli 
atti di gara. 

 
Domanda n. 77 

A pag. 6 dell’ ALLEGATO A – LOTTO 3 – SATURIMETRO: una delle caratteristiche 
minime richieste è “Rilevamento dal conta-ore dello strumento o della scheda interna 
dello strumento” 

Si chiede se è un refuso 
 
Risposta n. 77 
Si conferma 
 
Domanda n. 78 

Nel materiale di consumo annuo vengono richiesti 12 sensori monopaziente con 110 
cerotti all’anno .  

Considerato che il costo per una fornitura così articolata sarebbe molto elevato. Si 
suggerisce di modificare la richiesta in: n.1 sensore monopaziente flessibile con relativi cerotti, 
oppure i sensori monopaziente completi di sensore e cerotto. 

 
Risposta n. 78 
Si conferma il contenuto degli atti di gara. 
 
Domanda n. 79 
Richiesta chiarimenti DISCIPLINARE 
A pag. 19 viene indicato che tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana. 
Si chiede se le Certificazione CE / ISO dei produttori possano essere presentate in lingua 

inglese 
 
Risposta n. 79 
Si rinvia a quanto specificato in relazione al quesito n. 2 
 
Domanda n. 80 
Art. 17 – Contenuto Busta C – Offerta Economica – pag. 28 punto E: viene richiesto di 

presentare il listino prezzi concernente gli ulteriori consumabili facoltativi; In caso di discordanza 
tra i valori espressi in cifre e in lettere, si terrà conto dei valori espressi in lettere. 

Si chiede che per la presentazione di tale listino sia sufficiente l’indicazione del prezzo in cifre. 
 
Risposta n. 80 
Si conferma. 
 
Domanda n. 81 
Art. 18 – Criteri di aggiudicazione 
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Considerando che i criteri di valutazione vengono indicati come “discrezionali”, si chiede di 
precisare meglio come saranno attribuiti i relativi punteggi. 

Qual è la differenza tra i criteri n. 1 / 2 rispetto al n. 14? In entrambi si parla di migliorie 
offerte rispetto alle caratteristiche minime richieste. 

 
Risposta n. 81 
Nel confermare i criteri previsti dal disciplinare di gara si chiarisce che i criteri relativi alla 

gamma dei modelli offerti si limitano, per singolo lotto, a far riferimento a specifiche 
apparecchiature per le quali “sarà valutata la tipologia e numero di modelli offerti con caratteristiche 
tecniche, funzionali e fisiche diverse tra loro, fermi restando i requisiti minimi, in termini di migliorie offerte e 
copertura delle possibili esigenze terapeutiche cui gli stessi permettono di sopperire”. 

Il criterio 14 si differenzia dal precedente, per oggetto e per tipologia di migliorie valutate, in 
quanto si riferisce a “Migliorie rispetto alle caratteristiche minime richieste per le apparecchiature in 
termini di qualità del prodotto e relativi accessori, praticità e confort per i pazienti”. 

 
Domanda n. 82 
Richiesta chiarimenti CAPITOLATO 
Pagina 3 – art. 2.1 – In merito alla prescrizione di uno specifico presidio da parte dei medici 

specialistici, si chiede di precisare cosa si intende con la dicitura “non vi dovranno essere vincoli di 
commercializzazione”. 

 
Risposta n. 82 
Si chiarisce che l’affermazione attiene alle modalità di prescrizione dell’apparecchiature da 

parte del medico competente, a salvaguardia delle prerogative a tale fine fissate dalla disciplina 
vigente. Si conferma tuttavia che, come di seguito riportato, la scelta dovrà avvenire “nell’ambito 
dell’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario”. 

 
Domanda n. 83 
L’art 4 del Disciplinare di Gara riporta quanto segue : “Ai sensi dell’art 23, comma 16, del 

Codice, l'importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della manodopera che la 
stazione appaltante ha stimato pari a € 3.748.960,63” 

Vi chiediamo di chiarire se tale importo si riferisca all’intera durata dell’appalto, prevista in 
due anni, e di indicarci l’ammontare della manodopera suddiviso per lotto. 

 
Risposta n. 83 
Si rinvia a quanto specificato in relazione al quesito n. 2, chiarendo ulteriormente che gli stessi 

si riferiscono all’intera durata dell’appalto.  
 
Domanda n. 84 
L’art. 7.3 del Disciplinare “Requisiti di capacità tecnica e professionale” prevede l’esecuzione 

di servizi/forniture analoghi negli ultimi tre anni. 
Siamo a chiederVi se, in relazione alle aziende ove la chiusura dell’anno fiscale è avvenuta 

recentemente e il bilancio non è ancora disponibile, viste anche le difficoltà, dovute all’attuale 
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periodo di emergenza, nel reperire le attestazioni dei clienti, se sia possibile indicare il triennio 
2016-2017-2018 . 

 
Risposta n. 84 
Si conferma che l’utilizzo dei bilanci in tema di comprova dei requisiti speciali deve essere 

riferito all’ultimo triennio per il quale i bilanci risultino disponibili, chiarendo tuttavia che il requisito 
richiesto nel caso di specie fa riferimento a forniture specifiche in materia di servizi analoghi, in 
relazione alle quali sono previste ulteriori documentazioni possibili e in alcuni casi necessarie ai fini 
della comprova del possesso del requisito. 

 
Domanda n. 85 
In merito alla comprova dei requisiti di cui all’art 7.3 siamo a chiederVi se è possibile 

presentare una dichiarazione resa dal collegio sindacale o dal revisore contabile. Siamo inoltre a 
chiederVi conferma che la documentazione a comprova non dovrà essere allegata ai documenti di 
gara, ma presentata successivamente a seguito di richiesta da parte di codesta Stazione Appaltante. 

 
Risposta n. 85 
Si conferma, come riferito nel disciplinare di gara, che la comprova del requisito, fermo 

restando che dovrà nel caso di specie riguardare l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi 
per gli importi precisati in relazione ai singoli lotti, potrà essere resa con le modalità di cui all’art. 86 
e all’allegato XVII, parte II, del Codice e che i documenti a tale scopo indicati nel medesimo 
disciplinare di gara devono intendersi inseriti a titolo esemplificativo. 

Si conferma inoltre che in fase di presentazione dell’offerta è richiesta la sola 
autocertificazione in merito al possesso dei requisiti, da fornire mediante compilazione dei campi 
del DGUE a ciò destinati, e che la comprova dovrà avvenire solo ad esito di specifica richiesta della 
Stazione Appaltante. 

 
Domanda n. 86 
L’art. 7. 4 del disciplinare prevede che il requisito di cui all’art 7.3 lettera d) debba essere 

posseduto, in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti , in 
caso di RTI verticali, dalla mandataria. Dal momento che si riporta l’indicazione alla partecipazione 
in RTI verticali, siamo a chiederVi di voler specificare le prestazioni principali e secondarie. Siamo 
inoltre a chiederVi conferma che, in caso di RTI orizzontali, il requisito debba essere posseduto 
dal raggruppamento nel complesso, con prevalenza in capo alla mandataria. 

 
Risposta n. 86 
Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 53, ulteriormente confermando che per i 

raggruppamenti orizzontali il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, 
con prevalenza in capo alla mandataria. 

 
Domanda n. 87 
Ove fosse necessaria la stipula di procure speciali per la sottoscrizione dell’offerta in oggetto 

siamo a chiederVi conferma che , ai fini del conferimento dei necessari poteri di firma, l’importo 
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da considerare sia quello a base d’asta (su cui sono stati calcolati gli importi delle cauzioni) e non 
l’importo massimo dell’appalto comprensivo delle opzioni di rinnovo/proroga. 

 
Risposta n. 87 
Si conferma 
 
Domanda n. 88 
In riferimento ai lotti 2, 3 e 4, relativamente alle caratteristiche degli aspiratori si chiede di 

modificare la richiesta di pressione negativa in aspirazione da 650mmHg a 550mmHg al fine di 
poter consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi, in quanto sul 
mercato non sono presenti aspiratori di uso DOMICILIARE con queste caratteristiche. 

 
Risposta n. 88 
Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 16 
 
Domanda n. 89 
DISCIPLINARE DI GARA 
1. Punto 1. Premessa pag.3. Viene indicato “Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre 

il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini”. Si chiede di 
confermare che gli ordini non saranno comunque inferiori per importo al quinto d’obbligo. 

2. Punto 16 Offerta tecnica pag.26. Viene indicato “Relazione tecnica del servizio offerto 
presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea 
multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 40 (quaranta) pagine solo fronte, esclusi gli allegati”. 
Si chiede di rivedere il numero massimo di pagine, almeno portato ad 80, in considerazione sia del 
carattere di scrittura richiesto che degli argomenti da trattare. 

3. Punto 17. Offerta economica pag.28. Al punto e) viene indicato “un listino prezzi 
concernente gli ulteriori consumabili facoltativi offerti in relazione alle apparecchiature del lotto di 
riferimento, in relazione ai quali l’operatore economico indicherà lo sconto percentuale applicato 
per il presente appalto” si chiede di chiarire se lo sconto da applicare al listino sia lo stesso che 
verrà applicato al prezzo complessivo del lotto di riferimento o possa essere uno sconto ad hoc 
per i prodotti in esso contenuto. 

4. Punto 19. Operazioni di gara pag.34. Viene indicato “Il RUP procederà, nella prima seduta 
pubblica, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza 
previsto, nonché il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti contenenti la 
campionatura o l’eventuale ulteriore documentazione di cui sia consentito l’invio in formato 
cartaceo”. Si chiede di confermare che non sia necessaria nessuna campionatura, visto che non è 
richiesta in nessun altro punto dei documenti di gara. 

 
Risposta n. 89 
1. Non si conferma 
2. Si conferma quanto stabilito dagli atti di gara 
3. Lo sconto potrà essere uno sconto ad hoc per l’intera gamma di prodotti in esso 

contenuti 
4. Si conferma. 
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Domanda n. 90 
CAPITOLATO TECNICO 
5. Punto 2.2. Caratteristiche prodotti pag.3. Viene indicato “Limitatamente al lotto 4 la 

fornitura è vincolata ad apposito parere della CDM”. Si chiede di chiarire cosa significhi e 
comporti tale prescrizione in termini di fornitura. 

6. Punto 3.4. Aggiornamento tecnologico pag.11. Viene indicato: “Qualora la ditta, durante il 
periodo di validità del contratto, immetta sul mercato nuovi prodotti, i quali costituiscano 
evoluzione tecnologica diretta o che, comunque, presentino migliori caratteristiche di rendimento 
di quelli offerti (anche a seguito di modifiche normative), la Ditta dovrà essere disponibile ad 
effettuare l’aggiornamento alle condizioni economiche pattuite”. Si chiede di specificare se tale 
aggiornamento preveda la sola sostituzione di un’apparecchiatura presentata in gara con un 
diverso modello, oppure se il nuovo modello possa essere proposto ad integrazione della gamma 
di apparecchiature già in uso. Si chiede inoltre di chiarire se a tale miglioramento debba ritenersi 
compreso nel prezzo offerto. 

 
Risposta n. 90 
5. Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 59, specificando ulteriormente che la 

Commissione è competente all’espressione di un parere in merito all’avvio dell’acquisto. 
6. Si chiarisce che, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato, ovvero dell’immissione “sul 

mercato nuovi prodotti, i quali costituiscano evoluzione tecnologica diretta o che, comunque, 
presentino migliori caratteristiche di rendimento di quelli offerti (anche a seguito di modifiche 
normative)”, è richiesta la disponibilità alla sostituzione di un’apparecchiatura presentata in 
gara con un diverso modello “alle condizioni economiche pattuite” in sede di gara. 

 
Domanda n. 91 
ALLEGATO A – ELENCO APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO 
7. LOTTO 1 CPAP: Caratteristiche tecniche minime. Si chiede di stralciare la richiesta di 

“allarme disconnessione paziente” poiché nessuna apparecchiatura sul mercato presenta tale 
caratteristica tecnica. 

8. LOTTO 1 CPAP: Materiale di consumo. Si chiede di modificare la richiesta di “Fino a 2 
camere di umidificazione/anno” in “Fino a 1 camera di umidificazione/anno” che è conforme a 
quanto previsto dai costruttori delle apparecchiature (tutte con umidificatore integrabile) per la 
sostituzione della stessa. 

9. LOTTO 1 AUTOCPAP: Caratteristiche tecniche minime. Si chiede di stralciare la richiesta 
di “allarme disconnessione paziente” poiché nessuna apparecchiatura sul mercato presenta tale 
caratteristica tecnica. 

10. LOTTO 1 AUTOCPAP: Materiale di consumo. Si chiede di modificare la richiesta di “Fino 
a 2 camere di umidificazione/anno” in “Fino a 1 camera di umidificazione/anno” che è conforme a 
quanto previsto dai costruttori delle apparecchiature (tutte con umidificatore integrabile) per la 
sostituzione della stessa. 

11. LOTTO 1 BILEVEL S: Materiale di consumo. Si chiede di modificare la richiesta di “Fino a 
2 camere di umidificazione/anno” in “Fino a 1 camera di umidificazione/anno” che è conforme a 
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quanto previsto dai costruttori delle apparecchiature (tutte con umidificatore integrabile) per la 
sostituzione della stessa. 

12. LOTTO 2 BILEVEL S/T: Caratteristiche tecniche minime. Si chiede di stralciare la 
richiesta di “Possibilità di impostare la frequenza espiratoria” che non esiste su nessuna 
apparecchiatura per ventilazione in commercio. 

13. LOTTO 2 BILEVEL S/T: Materiale di consumo. Si chiede di modificare la richiesta di “Fino 
a 2 camere di umidificazione/anno” in “Fino a 1 camera di umidificazione/anno” che è conforme a 
quanto previsto dai costruttori delle apparecchiature (tutte con umidificatore integrabile) per la 
sostituzione della stessa. 

14. LOTTO 2 BILEVEL AUTO: Materiale di consumo. Si chiede di modificare la richiesta di 
“Fino a 2 camere di umidificazione/anno” in “Fino a 1 camera di umidificazione/anno” che è 
conforme a quanto previsto dai costruttori delle apparecchiature (tutte con umidificatore 
integrabile) per la sostituzione della stessa. 

15. LOTTO 2 SERVO ASSISTITO: Materiale di consumo. Si chiede di modificare la richiesta 
di “Fino a 2 camere di umidificazione/anno” in “Fino a 1 camera di umidificazione/anno” che è 
conforme a quanto previsto dai costruttori delle apparecchiature (tutte con umidificatore 
integrabile) per la sostituzione della stessa. 

16. LOTTO 2 ASSISTENTE TOSSE: Materiale di consumo. Si chiede di stralciare la richiesta 
di “maschere nasali” in considerazione che le maschere utilizzabili con l’apparecchiatura sono solo 
della tipologia per anestesia e quindi oronasali. 

17. LOTTO 2 ASSISTENTE TOSSE: Materiale di consumo. Si chiede di stralciare la richiesta 
di “circuito termoriscaldato” in quanto nessuna apparecchiatura della tipologia richiesta è dotata di 
tale accessorio. 

18. LOTTO 2 ASPIRATORE NON TRACHEO: Caratteristiche tecniche minime. Si chiede di 
verificare quanto indicato, ovvero “Potenza di aspirazione minima 650 mmHg”. Si chiede se la 
richiesta non sia “aspirazione massima 650 mmHg” poiché generalmente gli aspiratori partono da 
una potenza minima di aspirazione di circa 10mmHg. Si chiede inoltre di ridurre la stessa a 
“aspirazione massima 550 mmHg per consentire di offrire una più ampia gamma di apparecchiature 
adatte all’uso domiciliare. 

19. LOTTO 3 PRESSOVOLUMETRICO IV: Materiale di consumo. Si chiede di rivedere la 
richiesta del materiale di consumo, poiché sembra eccessivo rispetto a quanto normalmente 
utilizzato al domicilio in particolare: 

- 400 cateri mount/anno: si chiede di modificare con 104/anno 
- 3000 sondini/anno oltre a quelli forniti con aspiratore: si chiede di stralciare in toto la 

richiesta in quanto le quantità sono assolutamente spropositate e ne sono già forniti 3000/anno 
con l’aspiratore. 

20. LOTTO 3 ASSISTENTE TOSSE: Materiale di consumo. Si chiede di rivedere la richiesta 
del materiale di consumo in quanto pare decisamente eccessiva rispetto a quanto normalmente 
utilizzato al domicilio dei pazienti, in particolare: 

- 365 catetri mount/anno: si chiede di modificare in 104/anno 
- 365 filtri antibatterici/anno: si chiede di modificare in 52/anno 
21. LOTTO 3 ASPIRATORE TRACHEO. Si chiede come si comporterà l’Ente se l’aspiratore 

venisse prescritto anche per i pazienti che utilizzano il pressovolumetrico in ventilazione NIV. 
L’aspiratore per pazienti NIV è previsto fra le apparecchiature del lotto 2, che verosimilmente 
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potrebbe essere assegnato ad un aggiudicatario diverso dagli aggiudicatari del lotto 3. Pertanto 
potrebbe verificarsi che presso lo stesso paziente possano recarsi due Home Care provider 
differenti per gestire il servizio.  

22. LOTTO 3 ASPIRATORE TRACHEO: Caratteristiche tecniche minime. Si chiede di 
verificare quanto indicato, ovvero “Potenza di aspirazione minima 650 mmHg”. Si chiede se la 
richiesta non sia “aspirazione massima 650 mmHg” poiché generalmente gli aspiratori partono da 
una potenza minima di aspirazione di circa 10mmHg. Si chiede inoltre di ridurre la stessa a 
“aspirazione massima 550 mmHg per consentire di offrire una più ampia gamma di apparecchiature 
adatte all’uso domiciliare. 

23. LOTTO 3 ASPIRATORE TRACHEO: Materiale di consumo. Si chiede di verificare tutto il 
materiale richiesto per gli aspiratori, visto che duplica quello che viene fornito già con il 
ventilatore, pertanto uno stesso paziente si troverebbe con un quantitativo di materiale 
assolutamente spropositato per la gestione del servizio. Si chiede quindi di rivedere in toto la 
dotazione di materiale di consumo da abbinare alla fornitura del ventilatore. 

24. LOTTO 4 UMIDIFICATORE ALTI FLUSSI: Materiale di consumo. Si chiede di chiarire 
cosa si intenda con “1 Tubo antischiacciamento MT 2,10/anno”, ovvero se si intenda il tubo per la 
connessione ad un’eventuale fonte di ossigeno esterna. 

25. LOTTO 4 GINNASTICA RESPIRATORIA. Le tipologie di prodotti richieste (IPPB, 
HFCWO, Pressione Negativa, ecc.) differiscono molto fra loro per i costi sia dell'apparecchiatura 
sia del materiale abbinato, pertanto si chiede di dividerli e applicare basi d'asta congruenti con le 
tipologie di apparecchi richieste. 

26. LOTTO 4 SATURIMETRO PEDIATRICO: Caratteristiche tecniche minime. Si chiede di 
confermare che la richiesta di “Rilevamento dal conta-ore dello strumento o dalla scheda interna 
al ventilatore della durata del periodo di funzionamento del ventilatore” sia un refuso. Non 
esistono infatti saturimetri dotati di contaore. 

27. LOTTO 4 CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO: Caratteristiche tecniche minime. 
Si chiede di stralciare la richiesta di “Batteria esterna con autonomia di almeno 6 ore” in quanto 
non pertinente con la tipologia di apparecchiatura, e in quanto non esistono concentratori in 
grado di funzionare con una batteria esterna. 

28. LOTTO 4 CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO: Strumentazione aggiuntiva. Si 
chiede di stralciare la richiesta di borsa di trasporto in quanto non applicabile alla tipologia di 
apparecchiatura richiesta. 

29. LOTTO 4 CARDIOMONITOR: Caratteristiche tecniche minime. Si chiede di confermare 
che la richiesta di “Rilevamento dal conta-ore dello strumento o dalla scheda interna al ventilatore 
della durata del periodo di funzionamento del ventilatore” sia un refuso. Non esistono infatti 
cardiomonitor dotati di contaore, ed inoltre la fornitura non è abbinata ad un ventilatore. 

 
Risposta n. 91 
7. Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 69 
8. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
9. Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 69 
10. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
11. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
12. Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 16 
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13. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
14. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
15. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
16. Si conferma che le maschere cui fare riferimento per la suddetta fornitura di consumabili 

sono esclusivamente quello oronasali. 
17. Si conferma che la fornitura dovrà essere garantita solo su espressa richiesta del medico 

prescrittore, come effettuato in passato in limitato numero di casi. 
18. Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 16 
19. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara, fermo restando che la fornitura dovrà 

essere garantita solo su espressa richiesta del medico prescrittore. 
20. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
21. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara. 
22. Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 16 
23. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara, fermo restando che la fornitura dovrà 

essere garantita solo su espressa richiesta del medico prescrittore 
24. Si conferma che trattasi di connessione ad un’eventuale fonte di ossigeno esterna 
25. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara 
26. Si conferma che trattasi di un refuso 
27. Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 16 
28. Si conferma quanto contenuto negli atti di gara 
29. Si conferma che trattasi di un refuso 

 
Domanda n. 92 
ALLEGATO B COMPONENTE TECNOLOGICA 
Si chiede di confermare che tale allegato sia stato inserito per errore nei documenti di gara, 

in quanto è relativo alla fornitura di un software per utilizzo per diagnostica per immagini che nulla 
ha a che vedere con i servizi oggetto di gara. 

 
Risposta n. 92 
Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 66 
 
Domanda n. 93 
Con riferimento alla Vs. risposta nr. 29, che specifica meglio cosa considerate per fatturati 

analoghi, segnaliamo che siamo impossibilitati a separare i fatturati di capacità tecnica in ns. 
possesso in quanto disponiamo di certificazioni rilasciate dagli Enti che non comprendono questa 
specifica suddivisione, che per altro sarebbe impossibile posto che i lotti 2-3-4 prevedono alcune 
attività tra loro identiche (assistenza tosse, saturimetro, aspiratore ecc). 

Richiediamo inoltre se considerate ugualmente validi ai fini della comprova i certificati relativi 
al servizio di ventiloterapia domiciliare non suddivisi per specifica attività, nonchè chiediamo se 
possibile indicare i fatturati di ossigeno terapia domiciliare, che a tutti gli effetti sono considerati 
analoghi.  
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Risposta n. 93 
Nel rinviare a quanto già precisato nel quesito n. 29, si chiarisce ulteriormente, in quanto non 

diversamente richiesto negli atti di gara, che i certificati relativi al servizio di ventiloterapia 
domiciliare non dovranno essere suddivisi per specifica attività concernenti le singole 
apparecchiature presenti nei diversi lotti di gara, ma genericamente riconducibili a servizi analoghi a 
quello di ventiloterapia meccanica domiciliare. 

 
 

Il Direttore UOC  
Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Cristina Franco 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Luigi Roberti 
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