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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 AL 3/6/2020 
 

 
Domanda n. 38 

A Pag.10 del Disciplinare di Gara 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
“d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi. 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello di 
ventiloterapia domiciliare presso strutture pubbliche o private di importo complessivo 

minimo………” 

In merito al punto sopra riportato si chiede di specificare cosa si intenda per “strutture 
private” e se possa considerarsi “servizio/fornitura analoga”, ai fini della comprova del requisito di 

capacità tecnica e professionale, il servizio di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo, 
assistenza tecnica e consulenza a favore di una un’azienda privata che svolge il servizio di 

ventiloterapia domiciliare in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); si precisa che la suddetta 

azienda è anche accreditata presso la ASL Roma 1. 
 

Risposta n. 38 
Si rinvia a quanto specificato in relazione al quesito n. 29, ricordando ulteriormente, come 

previsto dal disciplinare di gara, che tali attività potranno riguardare sia soggetti pubblici che privati, 

anche accreditati. 
 

Domanda n. 39 
A pag.22 del Disciplinare di gara, si parla della compilazione del DGUE, in particolare della 

“Parte IV – Criteri di selezione” al punto d) “la sezione D per chiarire il possesso del requisito 

relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del 
presente disciplinare.”, si fa notare che al par. 7.3 si parla solo dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale e non di quanto richiesto nella Parte IV punto D del DGUE – “Sistema di garanzia 
della qualità e norme di gestione ambientale”. 

 

Risposta n. 39 
Si rinvia a quanto specificato in relazione al quesito n. 5 

 
Domanda n. 40 

Nella documentazione di gara pubblicata ci sono gli allegati 5, 6, 8, 9 ma nel disciplinare non è 

menzionato dove questi allegati debbano essere inseriti in fase di presentazione della 
documentazione di gara. 

 
Risposta n. 40 

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 
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quest’ultima contenute e da fornire, si specifica che non è richiesto l’inserimento di autonomi 

documenti coincidenti con gli  allegati 5, 6 e 8. L’allegato 9, esclusivamente laddove rilevante in 
relazione alla ditta concorrente, dovrà essere invece inserito all’interno della busta amministrativa 

utilizzando ad esempio i campi denominati “ulteriore documentazione amministrativa”. 

 
Domanda n. 41 

A Pag.6 del Capitolato Tecnico: 
“Qualora le condizioni ambientali al domicilio del paziente non fossero compatibili con 

l’utilizzo del dispositivo, l’operatore della Ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente segnalarlo ai 

referenti dei servizi territoriali indicando le soluzioni da adottare per renderlo compatibile.” 
Si chiede di chiarire se la ditta aggiudicataria, in tale condizione, debba comunque procedere 

all’installazione del dispositivo. 
 

Risposta n. 41 

Si chiarisce che in tal caso l’installazione non dovrà avvenire. 
 

Domanda n. 42 
A Pag.11/12 del Capitolato Tecnico si parla del Sistema Informatizzato, poiché “Il sistema 

dovrà risultare compatibile e interoperabile con il Sistema Informativo Aziendale”, si chiede di 

chiarire quali siano le informazioni che dovranno scambiare i due sistemi.  
 

Risposta n. 42 
Si rinvia a quanto indicato in relazione ai quesiti n. 36 e 37, ulteriormente specificando che le 

informazioni necessarie sono quelle richieste dal capitolato al paragrafo 4. 

 
Domanda n. 43 

Al paragrafo 3.2 Installazione, idoneità dei locali, e norme di sicurezza del CAPITOLATO 
TECNICO, a pag 7 si legge: 

…..Al termine del periodo di fornitura della singola attrezzatura o del contratto, la ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro delle apparecchiature e dell'eventuale 
materiale residuo ed alla pulizia dei locali…...  

Si chiede di chiarire cosa si intenda per pulizia dei locali. 
 

Risposta n. 43 

Si rinvia a quanto specificato in relazione al quesito n. 24 
 

Domanda n. 44 
Al paragrafo 3.4 Assistenza e manutenzione delle apparecchiature del CAPITOLATO 

TECNICO, a pag 9 si legge: 

…….Durante il periodo di durata contrattuale, l’aggiudicatario dovrà provvedere, mediante 
tecnici designati, ai controlli periodici pianificati per la manutenzione preventiva, comprensiva di 

sanificazione periodica e di ogni altro intervento previsto dai manuali d’uso e di manutenzione 
delle apparecchiature stesse…… 

Si chiede di chiarire cosa si intenda per sanificazione periodica; dal momento che l’attività 

deve essere svolta presso il domicilio non è infatti possibile eseguire la sanificazione dei 
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componenti interni dell’apparecchiatura che può essere svolta esclusivamente presso il centro di 

assistenza tecnica con l’ausilio di apposita attrezzatura. 
 

Risposta n. 44 

Fermo restando che l'utilizzatore dell'apparecchiatura deve effettuare la manutenzione 
preventiva (c.a. di I livello o ordinaria) sul sistema, secondo le prescrizioni (modalità e frequenza) 

indicate dal costruttore all'interno del Manuale d'uso, è in ogni caso a carico dell'aggiudicatario 
avvalersi di personale tecnico qualificato per l'esecuzione della manutenzione preventiva di II livello, 

sempre secondo quanto indicato nei manuali d'uso/manutenzione, . 

Pertanto sulla base delle prescrizioni definite da costruttore/manuali, qualora la manutenzione 
di II livello preveda la sanificazione dei vari componenti (interni/esterni) e qualora essa sia 

realizzabile esclusivamente presso il centro di assistenza tecnica, l'aggiudicatario dovrà fornire 
un'analoga apparecchiatura sostitutiva per garantire la continuità del servizio. 

 

Domanda n. 45 
Al paragrafo 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica del DISCIPLINARE DI GARA, a 

pag 29 relativamente al PUNTO 4 della tabella dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari di 
valutazione dell’offerta tecnica si legge: 

Piano di subentro: Tempi di attuazione previsti, nel rispetto dei tempi massimi indicati nel 

Capitolato Speciale a partire dall’avvenuta validazione del piano operativo, fino ad una riduzione 
massima di giorni 30. 

 
Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 

 

Vai = val(off)/val(max) 
 

Dove: 
val(off) = il numero di giorni di riduzione offerti dalla ditta iesima; 

val(max) = il numero più elevato di giorni di riduzione prodotti offerti. 

Si chiede di chiarire: 
a) Se i tempi massimi indicati nel Capitolato Speciale siano pari a 90 giorni 

b) Se il parametro Vai sia un coefficiente e debba quindi essere moltiplicato per il fattore di 
cui alla colonna Qmax per ottenere il punteggio relativo al parametro in oggetto, tale parametro 

non viene affatto richiamato nella formula a pag. 33 riportata di seguito 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

 
Risposta n. 45 

a) Si conferma 

b) La formula restituisce per l’offerta migliore un punteggio pari a 2, senza necessità di 
ulteriori moltiplicazioni. 

 
Domanda n. 46 

Al paragrafo 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica del DISCIPLINARE DI GARA, a 

pag 31 si legge: 
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………è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40  per il punteggio tecnico 

complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 
alla predetta soglia. 

 

E successivamente a pag. 34: 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 

quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione 

appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un 
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio 
tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene 

nuovamente riparametrato. 

 
E successivamente a pag. 35: 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 

bando e nel presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
precedente paragrafo 0. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 
comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice 

 

Si chiede di chiarire: 
a) se lo sbarramento pari a 40 per il punteggio tecnico si riferisca al punteggio ottenuto dal 

concorrente prima o dopo la riparametrazione 
b) Si chiede di chiarire il riferimento al paragrafo 0. 

 

Risposta n. 46 
a) Per punteggio tecnico complessivo soggetto a soglia di sbarramento deve intendersi il 

punteggio ottenuto a seguito della riparametrazione. 
b) Il riferimento, che per mero errore materiale risulta relativo al valore 0, deve essere 

correttamente valorizzato con riferimento al paragrafo 18, che disciplina le modalità di 

riparametrazione del punteggio medesimo. 
 

Domanda n. 47 
10. Al paragrafo 2.2 Chiarimenti del DISCIPLINARE DI GARA, a pag 4 si legge: 

….Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e 

devono pervenire alla ASL Roma in un’unica soluzione, a pena di irricevibilità. 
 

Si chiede di chiarire: 
se il concorrente possa inviare solo un quesito relativo alla procedura o se possano essere 

inviati più quesiti; in quest’ultimo caso, deve essere inviata un’unica richiesta con più quesiti? 
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Inoltre, in caso di necessità di maggiori informazioni circa un chiarimento già fornito o 

qualora insorgano quesiti ulteriori rispetto a quelli già formulati, il concorrente può inviare 
ulteriori richieste? 

 

Risposta n. 47 
Si conferma che è richiesto l’invio dei quesiti da parte dell’operatore in un'unica soluzione.  

 
Domanda n. 48 

Chiarimento “Capitolato Speciale” pagina 6 di 15, capoverso 1. 

Viene specificato che, a seguito di apposito adattamento e personalizzazione espressamente 
richiesta dal prescrittore, per fornitura di batterie o gruppi di continuità deve essere rilasciata 

certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica 
autorizzata.  

Si chiede pertanto di specificare, se sono da intendere valide le informazioni riportate nel 

documento “Attività Preliminari” fornito attraverso il sistema informatizzato. In caso contrario, 
specificare il tipo di documento da produrre nonché il corretto metodo per farlo pervenire al 

committente. 
 

Risposta n. 48 

Si chiarisce che la certificazione di congruità, in relazione al cui contenuto si rinvia anche a 
quanto specificato in relazione al quesito n. 11, non è specificamente riferita alla fornitura di 

batterie o gruppi di continuità ma all’apparecchiatura in generale e alla rispondenza, anche in termini 
di personalizzazione, alle richieste del medico prescrittore. 

 

 
Il Direttore UOC  

Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Cristina Franco 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luigi Roberti 
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