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RISPOSTA A CHIARIMENTI 2:  
 

“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI 
IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 
ANNI DIECI, DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA A BIOSMOSI INVERSA E DI 

PARETI ATTREZZATE, DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIALISI DEL NOVO P.O. DI 
VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA. 

N. GARA 7206068.” 

DOMANDA 1:  

Con riferimento ai “certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni/enti privati 
attestanti la regolare esecuzione della fornitura” richiesti al Vs. Art. 7.3 “Requisiti di 
capacità tecnica e professionale” e considerato che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del DPR 
445/2000: 

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”. 

- Si chiede di confermare: la possibilità di presentare una certificazione rilasciata da un 
organismo terzo, quale ad es. il collegio sindacale,che attesti la veridicità dei dati indicati nel 
DGUE (Parte IV sezione C punto 1b), con indicazione dei committenti, delle tipologie di 
forniture prestate, delle date e dei rispettivi importi. 

- Inoltre, si chiede di confermare se, come “copia autentica dei certificati rilasciati dai 
committenti privati” potrebbe essere idonea una ns. dichiarazione aziendale che attesti la copia 
conforme all’originale. 

RISPOSTA 1: 

- Si conferma di compilare quanto indicato nel DGUE al punto IV sezione C punto 1b. 

- Si conferma che è possibile fornire dichiarazione aziendale, fornita dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, che attesti la copia conforme all’originale. 
 

DOMANDA 2:  

Busta C “Offerta economica”: nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti si chiede di 
confermare se vanno presentate n. 2 buste: una per il lotto 1 e una per il loto 2 a loro volta 
racchiuse all’interno della busta C offerta economica. 

RISPOSTA 2: 

Si, vanno presentate n. 2 buste: una per il lotto 1 e una per il loto 2 a loro volta racchiuse 
all’interno della busta C offerta economica. 
 

DOMANDA 3:  

Capitolato tecnico art. 2.1 punto c.1) Sistema di controllo remoto: nell’ultimo capoverso viene 
riportato quanto segue: “La ditta aggiudicataria dovrà dunque sottoscrivere i seguenti 
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documenti in allegato al presente capitolato (Allegato 3 – PIANO AZIENDALE MISURE DI 
SICUREZZA ICT AGID), (Allegato 4 – DICHIARAZIONE ADOZIONE MISURE DI 
SICUREZZA). 

Nell’Allegato 3 – Piano aziendale misure di sicurezza ICT Agid, pagina 1 viene riportato quanto 
segue: “La ditta, in sede di presentazione dell’offerta, deve obbligatoriamente restituire il 
presente documento sottoscritto su ogni pagina e rilasciare una autocertificazione, resa ai 
sensi di legge, in cui si impegna ad attuare le misure ivi indicate”. 

Si chiede di confermare in fase di partecipazione alla gara vanno presentate sia il Piano 
aziendale di cui all’allegato 3, sia la dichiarazione adozione misure di sicurezza di cui 
all’allegato 4. 

RISPOSTA 3: 

Si, vanno presentati sia il piano aziendale di cui all’allegato 3, sia la dichiarazione adozione 
misure di sicurezza di cui all’allegato 4, nelle modalità indicate al punto 16 del disciplinare di 
gara. 
 

DOMANDA 4:  

Si richiede: 

a). Se la dichiarazione di conformità alla normativa sui Dispositivi Medici sia riferita 
esclusivamente ai pannelli dotati delle utenze richieste a pg. 8 del Capitolato Tecnico; 

b). La planimetria e il progetto esecutivo degli impianti coinvolti nell’offerta in formato dwg; 

c). Il limite di batteria previsto costituisce unicamente identificazione fisica del punto di inizio 
della nostra fornitura. E’ possibile quindi, per continuità costruttiva e unicità di certificazione, 
che le parti terminali degli impianti elettrici e gas medicali siano eseguite dalle imprese 
aggiudicatarie di questi servizi? 

d). La fornitura del pannello afferente all’impianto di acqua trattata è vincolato dal fornitore 
dell’impianto stesso e pertanto non è predefinito come caratteristiche e dimensioni: la proposta 
della sola predisposizione è causa di esclusione dalla gara per difetto di fornitura?  

RISPOSTA 4: 

a). Si, è riferita esclusivamente ai pannelli dotati delle utenze richieste a pg. 8 del Capitolato 
Tecnico; 

b). Per gli elaborati tecnici in formato non editabile relativi alla progettazione impiantistica 
dell'intero livello in cui si trova il Servizio di Dialisi (Livello - 2), per la planimetria generale in 
formato dwg del progetto esecutivo architettonico del livello - 2, si rimanda al seguente link: 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/1a21ec4267204de8ba86/; 

c). Il capitolato tecnico prevede che sia “a carico della ditta aggiudicataria l’installazione a 
regola d’arte, chiavi in mano, di tutti i pannelli integrati e l’allacciamento con tutti gli impianti ad 
essi collegati, inclusi i terminali”. Sarà poi la ditta aggiudicataria stessa a valutare se realizzare 
direttamente gli allacciamenti o se affidare gli stessi, a proprio carico, alle imprese che già 
lavorano presso il cantiere del Nuovo Ospedale o ad altre imprese specializzate; 



 
 

 
 

      

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
d). E’ a carico della ditta aggiudicataria del lotto 2 l’installazione a regola d’arte, chiavi in mano, 
di tutti i pannelli integrati e l’allacciamento con tutti gli impianti ad essi collegati, inclusi i 
terminali, così composti:  

n. 1 presa per ossigeno standard “AFNOR”;  

n. 1 presa per aspirazione standard “AFNOR”;  

n. 4 prese universali (schucko / bipasso);  

n. 2 prese di rete RJ45;  

n. 1 luce di cortesia 

Il terminale dell’impianto di acqua trattata non è compreso in quelli richiesti all’aggiudicatario 
del lotto 2, che dovrà prevedere unicamente una predisposizione all’interno del pannello 
integrato di propria fornitura. 
 

DOMANDA 5:  

a). Si chiede se è corretta la seguente interpretazione: poiché l’importo dell’appalto è inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e nello stesso appalto non rientrano, tra le 
attività che si possono subappaltare, attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, non è 
obbligatorio indicare la terna di subappaltatori nel modello DGUE parte II punto D. 

b). Si chiede se per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, richiesta al 
punto 7.3 a) del Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 
del Committente, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

RISPOSTA 5:  

a). La procedura di gara supera la soglia comunitaria. 

b). Si conferma quanto indicato al punto 7.3 a) del disciplinare di gara. 
 

DOMANDA 6:  

Vista la complessità dell’appalto in oggetto, la necessità di redigere un’offerta tecnica congrua 
e completa in ogni sua parte, vista la necessità di considerare tutti gli aspetti dell’appalto prima 
di poter elaborare un’offerta economica idonea e le tempistiche per poter effettuare il 
sopralluogo, si chiede proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 

RISPOSTA 6:  

Non è possibile soddisfare quanto da voi richiesto. 
 

DOMANDA 7:  

Si richiede di prorogare i termini: 

A seguito del sopralluogo, constatato lo stato di avanzamento dei lavori, si richiede una 
proroga di almeno 15 giorni per poter rimodulare il progetto tecnico e l’offerta per i lotti 1 e 2. 
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RISPOSTA 7:  

Non è possibile soddisfare quanto da voi richiesto. 

 

DOMANDA 8:  

Al fine di produrre gli elaborati tecnici necessari all’offerta tecnica, ad integrazione della 
planimetria presente nella documentazione di gara, si richiedono i file di progetto in formato 
DWG, del reparto ed ambienti coinvolti, inclusi impiantistica ed opere, con le quote ed i percorsi 
previsti per gli impianti generali. 

RISPOSTA 8: 

Per gli elaborati tecnici in formato non editabile relativi alla progettazione impiantistica 
dell'intero livello in cui si trova il Servizio di Dialisi (Livello - 2), per la planimetria generale in 
formato dwg del progetto esecutivo architettonico del livello - 2, si rimanda al seguente link: 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/1a21ec4267204de8ba86/. 
 

DOMANDA 9:  

rif. Pag.19 del disciplinare di gara, “…omissis…Tutta la documentazione da produrre deve 
essere in lingua italiana… omissis 

Si chiede conferma che per quanto riguarda i certificati e/o dichiarazioni di conformità dei 
prodotti sia possibile fornire copia dell’originale anche se in lingua inglese in quanto documenti 
Internazionali. 

RISPOSTA 9: 

Si conferma quanto da voi richiesto, sarà altresì cura dell’aggiudicatario produrre in lingua 
italiana tutto quanto richiesto in disciplinare di gara al punto 13. 
 

DOMANDA 10:  

In riferimento al documento “Rettifica”, a pag. 3 è riportato “ Saranno oggetto di valutazione 
completamenti della fornitura atti a minimizzare il consumo di acqua, consumo energetico, 
migliorare la qualità del trattamento osmostico e preservare l’usura del sistema filtrante” Si 
chiede di confermare se per completamenti si intendono delle caratteristiche tecniche del 
sistema di bi osmosi . inoltre si chiede di precisare se la valutazione è riferita ai punteggi 
qualità e a quale criterio si deve far riferimento. 

“Riferimento 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, Tabella Criteri.  

Sub-criteri, punteggi e sub-punteggi qualità: LOTTO 1”. 

RISPOSTA 10: 

Si conferma che per completamento si intendono caratteristiche tecniche della fornitura del 
lotto 1 nella sua interezza. I criteri di valutazione saranno il n. 8 “impatto ambientale” così come 
esplicitato nei relativi sottoparagrafi e il punto 3.2, “caratteristiche migliorative rispetto ai 
requisiti minimi”, all’interno del disciplinare di gara; 
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DOMANDA 11: 

Si chiede di precisare se per “Certificazioni a comprova buona esecuzione opera” si intendano 
certificati - dichiarazioni conformità ed altri documenti che dimostrino la qualità del dispositivo 
medico BIOSMOSI. 

RISPOSTA 11: 

Dovranno essere prodotte tutte le certificazioni per le quali l’obbligo di redazione è regolato 
dalla normativa vigente. 
 

DOMANDA 12 

A seguito del sopralluogo si evidenzia che nei locali destinati ad ospitare l’impianto di bi-osmosi 
e presso le sale di dialisi NON sono presenti gli scarichi idrici sulla pavimentazione, ovvero le 
linee di scarico e di evacuazione a cui collegare i componenti dell’impianto di trattamento 
acqua e gli scarichi sifonati previsti nei lotti 1 e 2; pertanto si chiede conferma che tali linee di 
evacuazione saranno realizzati dal committente mentre saranno a carico dell’aggiudicatario la 
fornitura e collegamento degli scarichi. 

RISPOSTA 12: 

Le linee di evacuazione verranno realizzate in conformità alla documentazione di progetto 
allegata. Si conferma che saranno a carico dell’aggiudicatario, oltre alla fornitura e al 
collegamento anche ogni opera che si renda necessaria per raggiungere impiantisticamente i 
punti di scarico. 
 

DOMANDA 13: 

In riferimento al lotto n° 2 la planimetria riporta con notazione grafica del tratteggio le pareti 
attrezzate con  pannelli integrati solo per alcuni posti letto. Al fine di poter sottomettere l’offerta 
tecnica appropriata alle esigenze per il Lotto 2, si chiede pertanto: 

a). Conferma che la fornitura deve comprendere l’intera parete attrezzata con pannelli integrati 
esclusivamente per i 24 posti letto. Pertanto trattasi di refuso l’assenza di tratteggio per alcuni 
posti letto;  

b). Conferma che per le postazioni tecniche (10) non sia necessaria alcuna fornitura nel lotto 2 
, ma solo installazione di attacchi per acqua e imbuti di scarico (lotto 1); 

c). La disponibilità della planimetria/ie aggiornata/e, in formato DWG, con notazione degli 
impianti previsti dal progetto ed indicazione delle aree che sono interessate dalle pareti 
attrezzate interessate e corretta con indicazione. 

RISPOSTA 13: 

a). Si conferma che la fornitura deve comprendere l’intera parete attrezzata con pannelli 
integrati esclusivamente per i 24 posti letto. Pertanto trattasi di refuso l’assenza di tratteggio 
per alcuni posti letto; 

b). Si conferma che per le postazioni tecniche (10) non sia necessaria alcuna fornitura nel lotto 
2 , ma solo installazione di attacchi per acqua e imbuti di scarico (lotto 1); 
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c). Non si condividono DWG degli impianti. Si rimanda alla documentazione di progetto 
condivisa in formato PDF. 
 
DOMANDA 14: 

a). Alla pag. 34 del “DISCIPLINARE DI GARA”, nella Tabella Criteri - LOTTO 1 – criterio n° 3 
Sistema a biosmosi inversa – subcriterio 3, si trova la seguente dicitura: “Certificazioni a 
comprova buona esecuzione opera”. Si chiede di specificare cosa si intende con suddetta 
proposizione. 

b). Alla pag. 34 del “DISCIPLINARE DI GARA”, nella Tabella Criteri - LOTTO 1 – criterio n° 5 
Sistema di disinfezione – subcriterio 1, si trova la seguente dicitura: “varietà dei sistemi 
proposti”. Si chiede di specificare cosa si intende con suddetta proposizione. 

c). In merito alle modalità di partecipazione alla suddetta procedura indicate alle pagine 17-20 
del “DISCIPLINARE DI GARA”, si chiede di specificare se, nel caso in cui il concorrente o 
concorrente associato costituito o da costituirsi intenda partecipare ad entrambi i lotti (LOTTO 1 
e LOTTO 2), lo stesso concorrente ha facoltà di partecipare inviando un’unica busta A, 
contendente tutta la documentazione amministrativa richiesta, e una busta B e C 
rispettivamente per ciascun lotto (per un totale di 5 buste).  

d). Alla pag. 8 dell’ “ALLEGATO C - CAPIOLATO TECNICO, DESCRITTIVO E 
PRESTAZIONALE” si fa riferimento all’installazione di: n°1 presa per ossigeno standard 
“AFNOR” e di n°1 presa per aspirazione standard “AFNOR” con opportuno collegamento delle 
parti terminali delle utenze. Essendo quest’ultime parti integranti di un altro dispositivo 
medicale (così come l’anello di distribuzione dell’acqua osmotizzata), la loro fornitura non può 
essere prevista insieme a quelle delle pareti attrezzate, trattandosi appunto di parte integrante 
di un altro impianto. Pertanto, si chiede di specificare i dettagli di suddetta fornitura così come 
da voi intesa.  

RISPOSTA 14: 

a). Si chiede di produrre certificati rilasciati da clienti (committenti privati o pubblici); 

b). Si chiede di indicare le tipologie di disinfezione proposte (chimica, termica ecc.); 

c). Il concorrente ha facoltà di partecipare inviando un’unica busta A, contenente tutta la 
documentazione amministrativa richiesta, e una busta B e C rispettivamente per ciascun lotto 
(per un totale di 5 buste). 

d). Le utenze ossigeno e aspirazione saranno disponibili, già collaudate, entro 5 m dal punto di 
installazione delle pareti attrezzate. Si conferma pertanto che, come specificato nel capitolato 
tecnico, è a carico della ditta aggiudicataria la fornitura delle prese AFNOR così come il 
collaudo della parte terminale dell'impianto, dal punto di allaccio alla parete attrezzata. 
 

 

 
 


