
CHIARIMENTI 

 
 
Domanda 

Gent.ssimi,con la presente si sollecita, per favore, anche vs riscontro al ns chiarimento 
tecnico del 18.02.2022, sotto riportato, al fine di provvedere a formulare un'offerta 
tecnica pienamente rispondete alle vs richieste. Di seguito il testo del chiarimento del 
18 febbraio scorso:"Buongiorno, la presente per chiedere se, considerato che nel 
Capitolato Speciale, pagg. 14-15-16, sia al Vs. punto "1" Relazione Tecnica 
Illustrativa, che al Vs. punto "2" Allegato E "Questionario tecnico", del paragrafo "B 
"Documentazione Tecnica", dedicato all'elenco della doc tecnica da presentare" viene 
richiesta in entrambi i punti (al primo punto sotto forma di rispondenza a modi 
relazione, ed al secondo punto compilando il vs questionario tecnico di cui all. E) una 
rispondenza per ciascuno dei criteri di valutazione riportati nella tabella di cui a pag. 
15 del Capitolato; si chiede di poter inserire nel punto 1 "Relazione Tecnica 
Illustrativa", solo un rimando al punto 2 (All. E "Questionario Tecnico) della 
rispondenza ai criteri di valutazione, servendosi appunto, come appena scritto sopra, 
del punto 2 "Allegato E Questionario Tecnico", inserendo, perciò, la rispondenza ai 
criteri di valutazione richiesta, solo tramite allegato E "Questionario Tecnico".Grazie 
per l'attenzione Cordiali saluti Ufficio Gare 
 
Risposta: 

E’ possibile inserire in allegato E la rispondenza ai criteri valutativi, 
utilizzando, nella relazione tecnica, un rimando a quanto specificato in 
allegato E. 
 

 

Domanda: 

Spett.le Ente,facciamo presente che a Pagina 16 Del Capitolato Speciale - Busta 
virtuale Documentazione Tecnica-, viene richiesto di presentare: Schede tecniche e 
elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti 
offerti, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio etc; indicato numerandole 
con lo stesso ordine indicato all’art. 2 del presente capitolato;, ma l’Art.2 del 
Capitolato fa riferimento alla DURATA E IMPORTO. Si chiede di specificare come 
devono essere numerate le schede tecniche. Grazie Cordiali saluti Ufficio Gare 
 
Risposta 

Si comunica che erroneamente è stato indicato art.2 anziché art.3 
Le schede tecniche devono essere numerate seguendo l’ordine dei prodotti 
dettagliati all’art. 3. 
 
 
Domanda: 
Spettabile Ente, in riferimento a Art. 8) ASSISTENZA TECNICA (FULL-RISK) si chiede 
di confermare che «…La ditta aggiudicataria si impegna a sostituire lo strumento e/o 
apparecchiature hardware, su esplicita richiesta della Stazione Appaltante, qualora 
fosse necessario richiedere continui interventi di manutenzione (oltre 4), entro i primi 
sei mesi dall’installazione. Superato tale periodo, la sostituzione, verrà richiesta se il 
numero di chiamate supererà le n. 2 al mese non risolutive» si intenda chiamate 
relative alla stessa tipologia di guasto. Cordiali saluti 
 
Risposta: 



No, si intende chiamate con interventi non risolutivi riguardanti qualsiasi 
tipologia di guasto, sia ripetitivo che differente. 
 

 

Domanda:  

Spettabile Ente, si chiede di confermare che la richiesta di mettere i riferimenti sulle 
schede tecniche come da art. 2 sia un refuso. Cordiali saluti 
 
Risposta: 

Si conferma che è un refuso 
 
 
Domanda: 

Spettabile Ente, si chiede la possibilità di presentare le schede tecniche degli anticorpi 
scelti da listino, in fase post aggiudicazione, dato che questi verranno scelti a 
discrezione del Vs. Spettabile Ente, e di presentare in sede di offerta le schede 
tecniche dei kit di rivelazione, reagenti e consumabili necessari per effettuare i test. 
Cordiali saluti 
 
Risposta: 

Si accorda per quel che riguarda gli anticorpi di diagnostica istopatologica, 
ma si richiede di presentare le scheda tecnica degli anticorpi di farmaco 
diagnostica, oltre alle schede tecniche dei possibili kit diagnostici  e di ISH. 
 
 
Domanda:  

Spettabile Ente, si chiede di specificare il nome del sistema informatico del laboratorio 
(LIS) e la Software House di riferimento. Cordiali saluti 
 
Risposta: 

Dedalus Armonia 
 
 
Domanda: 

Spettabile Ente, si chiede di confermare se le tipologie di anticorpo richiesto siano 120 
o 130 in quanto indicato nel capitolato speciale (pagina 3) fino ad un massimo di 130 
(centoventi) anticorpi/anno. Cordiali saluti 
 
 
Risposta: 

Si tratta ovviamente di un refuso, il numero è 120 tipologie/anno 

 
 
Domanda:  

Spettabile Ente,in riferimento all’articolo 3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
TECNICHE-ANTICORPI PRIMARI si chiede di specificare dettagliatamente la tipologia di 
test necessari alla S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA. Questo 
perché la vostra richiesta, a nostro avviso, risulta troppo generica:Dal suddetto 
catalogo la Azienda Sanitaria, tramite la Anatomia Patologica avrà facoltà di scelta 
degli anticorpi, in modo totalmente libero ed indipendente, fino ad un massimo di 130 
(centoventi) anticorpi/anno, compresi kit per farmaco diagnostica e sonde FISH/CISH; 
per anticorpi/anno si intende la tipologia dell’anticorpo e non la singola 
confezione;Nello specifico, i test sopra richiesti ovvero:- anticorpi di routine- kit per 



farmaco-diagnostica- sonde FISH/CISH sono saggi con valore diagnostico 
completamente differente ed è assolutamente necessario che sia indicato per ciascuno 
di essi (nello specifico per la farmaco-diagnostica e per la FISH/CISH) la tipologia di 
test richiesto e il corrispondente fabbisogno presunto per anno.Tale richiesta è 
determinante al fine di poter formulare una corretta offerta tecnico/economica 
altrimenti impossibile da stabilire. Cordiali saluti 
 
Risposta: 

La previsione di consumo 9000 test annui può essere presumibilmente 
scomposta in 8000 test di anticorpi di “routine”, 100 test di ISH e 900 test di 
farmaco diagnostica; la tipologia dei test di ISH e di farmaco diagnostica non 
può essere indicata in fase di capitolato per l’esclusività dell’offerta. 
 
 
Domanda:  

Spett.le Ente,facciamo presente che a Pagina 16 Del Capitolato Speciale - Busta 
virtuale Documentazione Tecnica-, viene richiesto di presentare: Schede tecniche e 
elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti 
offerti, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio etc; indicato numerandole 
con lo stesso ordine indicato all’art. 2 del presente capitolato;, ma l’Art.2 del 
Capitolato fa riferimento alla DURATA E IMPORTO. Si chiede di specificare come 
devono essere numerate le schede tecniche. Grazie Cordiali saluti Ufficio Gare 
 
Risposta: 

Si comunica che erroneamente è stato indicato art.2 anziché art.3 
Le schede tecniche devono essere numerate seguendo l’ordine dei prodotti 
dettagliati all’art. 3. 
 
 
Domanda: 

Buongiorno,la presente per chiedere se, considerato che nel Capitolato Speciale, pagg. 
14-15-16, sia al Vs. punto "1" Relazione Tecnica Illustrativa, che al Vs. punto "2" 
Allegato E "Questionario tecnico", del paragrafo "B "Documentazione Tecnica", 
dedicato all'elenco della doc tecnica da presentare" viene richiesta in entrambi i punti 
(al primo punto sotto forma di rispondenza a modi relazione, ed al secondo punto 
compilando il vs questionario tecnico di cui all. E) una rispondenza per ciascuno dei 
criteri di valutazione riportati nella tabella di cui a pag. 15 del Capitolato; si chide di 
poter inserire nel punto 1 "Relazione Tecnica Illustrativa", solo un rimando al punto 2 
(All. E "Questionario Tecnico) della rispondenza ai criteri di valutazione, servendosi 
appunto, come appena scritto sopra, del punto 2 "Allegato E Questionario Tecnico", 
inserendo, perciò, la rispondenza ai criteri di valutazione richiesta, solo tramite 
allegato E "Questionario Tecnico".Grazie per l'attenzione Cordiali saluti Ufficio Gare 
 
Risposta: 
Si veda risposta a chiarimento specifico 
 
 
Domanda: 

Buongiorno, nel capitolato speciale - pag. 3 - Anticorpi Primari, secondo capoverso, 
viene indicato che l' "Azienda Sanitaria, tramite l'Anatomia Patologica avrà la facoltà di 
scelta degli anticorpi, in modo totalmente libero ed indipendente, fino ad un massimo 
di 130 (centoventi)…"Si chiede di confermare che il numero di anticorpi, sia di 120 
CENTOVENTI e non 130.GrazieUfficio Gare 



 
Risposta: 

Si tratta ovviamente di un refuso, il numero è 120 tipologie/anno 
 
 
Domanda: 
Con la presente siamo a chiedere se, relativamente a quanto indicato all’ART. 11) 
POLIZZA ASSICURATIVA del Capitolato Speciale, la possibilità di fornire, in caso di 
aggiudicazione, la Polizza Assicurativa RCT/O di cui la Scrivente è già in possesso 
senza la necessità di stipularne una ad Hoc, considerato che stessa, prevede, 
ricomprende ed è pienamente rispondente sia alle caratteristiche che alle garanzie di 
cui al Vs. Art. 11 del Capitolato Speciale. Grazie Cordiali saluti Ufficio Gare 
 
Risposta: 
In caso di aggiudicazione può essere ritenuta valida quella già in possesso 
purchè si evinca dalla polizza in corso la copertura per un valore pari al costo 
di sostituzione delle attrezzature noleggiate, come già indicato all’art.11 del 
C.s.di gara. 
 
 
Domanda:  
Spettabile Ente, in considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e 
di quanto ad oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come 
modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni bis") per cui "I soggetti 
affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere 
o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della 
stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti 
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende 
subappaltare", si chiede di confermare che si debba indicare solo la parte di 

prestazione da affidare in subappalto e non anche la percentuale 

corrispondente al suo valore. Cordiali saluti 
 
Risposta: 
Si conferma quanto richiesto. 


