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CHIARIMENTI  2 

 

RDO n. 2167816 - FORNITURA DI N. 2 FRIGOEMOTECHE INTELLIGENTI CON RELATIVA ASSISTENZA 

TECNICA FULL-RISK DI 36 MESI 

 

Domanda n.1: 

Con riferimento all'Allegato 1 al modello DUVRI, si chiede di poter rendere le dichiarazioni di cui ai 

punti 11 e 12 , con riferimento agli altri amministratori/soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 

50/2016, "per quanto a propria conoscenza", dal legale rappresentante firmatario della gara e fare 

quindi un'unica dichiarazione per tutti i soggetti in questione. 

 

Risposta n.1: 

Si conferma. 

 

Domanda n.2: 

Con riferimento alla Vs risposta N. 3 di cui ai chiarimenti pubblicati in data odierna, considerato 

che date la possibilità di produrre la cauzione e l'impegno firmati digitalmente, si chiede se gli 

stessi documenti possano essere firmati digitalmente anche dal firmatario dell'offerta (oltre che 

dall'Istituto bancario), in quanto altrimenti non si riesce a validare il passo per poter poi andare al 

passo successivo della procedura Mepa. 

 

Risposta n.2: 

Si conferma. 

 

Domanda n.3: 

In relazione a quanto riportato nei punti del paragrafo CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI DI 

MINIMA del Capitolato Speciale si richiede: 

 

Per il punto 2: 

- di specificare quale sia il software gestionale in uso presso il Centro trasfusionale di destinazione 

dell’apparecchiatura 

 

Per il punto 6:  

- di specificare se per 600 ml di plasma si intende il volume nominale o il reale contenuto della sacca  

 

Per il punto 16: 

- la possibilità di svolgere il sopralluogo per verificare le apparecchiature esistenti sulle quali 

applicare lucchetti elettromagnetici di nostra produzione 

Si fa presente che dotare le frigo emoteche, già in uso presso l’ente, di lucchetti elettromagnetici 

comporterà necessariamente la ri-certificazione delle stesse come dispositivo medico come previsto 

dalla normativa vigente. 

 



 

 

 

 

2 

 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

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

Risposta n.3: 

 

Per il punto 2: 

Il software gestionale attualmente in uso presso il nostro Centro trasfusionale è EMONET della 

Ditta INSIEL S.p.A. ora GPI Group.  

 

Per il punto 6: 

 Il volume di 600 ml di plasma è da intendere come volume nominale trattandosi di sacche 

standard da 1000 ml contenenti volumi di plasma pari a circa 680 ml (ottenute da plasmaferesi 

produttiva) ed è in relazione allo spazio volumetrico occupato dal contenitore primario (sacca) 

all’interno della frigo emoteca. 

In realtà si tratta di un’opzione in quando come plasma fresco da uso clinico il nostro Servizio 

utilizza solo unità di Plasma Safe da 200 ml cadauna. 

 

Per il punto 16: 

Nessun problema per lo svolgimento di un sopralluogo preventivo per valutare le frigo emoteche 

utilizzate ed in uso. Si segnala soltanto che una è sita presso il PS dell’ospedale S. Spirito di Bra per 

la distribuzione delle unità richieste da quella struttura. 

Per organizzare la data del sopralluogo telefonare al Responsabile del SIMT dr. Gianotto Giorgio 

(0173-316812) oppure presso il Laboratorio (0173-316464). 

 

Domanda n.4: 

Relativamente alla compilazione del DGUE si richiede di specificare se la parte IV deve essere 

compilata. Nel Capitolato Speciale di fatti per le sezioni A-B-C-D viene riportata la dicitura se richiesti. 

 

Risposta n.4: 

Si conferma quanto indicato nel capitolato speciale di gara all'ART.4 - A) "Documentazione 

Amministrativa". La parte IV del DGUE  non deve essere compilata in quanto non richiesta. 

 


