
AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E DI SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO DI 
CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE IMAGING PER AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 
ALBA-BRA N. GARA 8677476 CIG PADRE 8765571A03 CIG DERIVATO 9358186B61 CUP 
G91B21007830005. 
 
 

CHIARIMENTI 

DOMANDA 1 
Nel documento Richiesta di offerta, nel paragrafo 2.2.1 OFFERTA TECNICA è riportato di allegare 
alla Relazione tecnica: “eventuale dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma) delle sole imprese del RTI che 
in sede di partecipazione all’AQ abbiano dichiarato di voler ricorrere al subappalto, con cui: - tali 
imprese indicano le parti del servizio/fornitura che intendono subappaltare e la quota che 
intendono subappaltare”, si chiede se tale dichiarazione possa essere prodotta dalla mandataria 
del RTI costituito anche per conto delle mandanti, che hanno già espresso tale volontà in fase di 
partecipazione all’Accordo Quadro. 
 
RISPOSTA 1 
L’eventuale dichiarazione deve essere prodotta dalla Mandataria in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. 
 

DOMANDA 2 
Nella Richiesta di offerta nel paragrafo 2.2.1 OFFERTA TECNICA è riportato: 

“Ciascuna impresa del RTI dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante quanto segue: 

1.che la propria azienda occupa più di 100 dipendenti; 

ovvero in alternativa 2. a) che la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 
15; pertanto, si impegna a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, 
di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 
corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, 
all’Amministrazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto; b) che, nei dodici mesi 
antecedenti alla presentazione dell’offerta nell’ambito della presente procedura, non ha violato 
l’obbligo di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021. ovvero, in alternativa 3. che la propria 
azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di 
quanto prescritto dall’art.47, comma 2 e 3 del DL. n. 77/2021”, 

si chiede conferma del numero limite dei dipendenti indicato con la soglia dei 100 o se la richiesta 
debba variare per le aziende oltre i 50 dipendenti, per le aziende tra i 15 e 50 dipendenti e per le 
aziende al di sotto dei 15 dipendenti. 

Infine a proposito di tale dichiarazione sulla situazione del personale si chiede conferma che il 
rapporto sulla situazione del personale per le aziende che occupano più di 50 dipendenti debba 
essere consegnato in sede di presentazione dell’offerta o successivamente all’aggiudicazione 
anche in considerazione dell’imminente aggiornamento dello stesso entro il 30/09/2022. 
 
RISPOSTA 2 
Si conferma quanto indicato al paragrafo 2.2.1 Offerta tecnica. 



La dichiarazione attestante il numero del personale dovrà essere presentata in sede di offerta 
unitamente all’impegno a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale entro 
sei mesi dalla stipula del contratto per le sole imprese che occupano un numero di dipendenti pari 
o superiore a 15. 

DOMANDA 3 
Nel documento Richiesta di offerta – paragrafo 2.2.2 OFFERTA ECONOMICA è disposto che 
l’offerta economica debba contenere a pena di esclusione la seguente dichiarazione: “la 
dichiarazione a conferma, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, del possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti in fase di aggiudicazione dell’AQ e, in caso di intervenute 
modifiche, l’operatore dovrà dichiarare di aver comunque provveduto a aggiornare la 
documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo Quadro”. 

Verificato che tale dichiarazione non risulta recepita perfettamente coincidente nell’offerta generata 
(in cui si legge: “che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, tutti i dati e le informazioni 
contenuti nella documentazione presentata a Consip dal concorrente nella sua interezza (impresa 
singola, RTI o Consorzio nel loro complesso) ai fini della stipula dell'Accordo Quadro di cui sopra 
ovvero al fine di rendere note le variazioni intervenute nel periodo di validità dell'Accordo Quadro 
non sono stati modificati”), si chiede se tale dichiarazione relativa alla conferma dei requisiti di 
partecipazione, debba essere resa con dichiarazione separata e se possa essere rilasciata dalla 
sola mandataria anche per conto di tutte le imprese del RTI costituito; 
 
RISPOSTA 3 
La dichiarazione deve essere prodotta dalla Mandataria in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
 

DOMANDA 4 
In riferimento alle dichiarazioni richieste nel paragrafo Offerta economica, si chiede di confermare 
se le stesse, qualora non presenti nell'offerta economica generata dal Sistema, possano essere 
rese con dichiarazioni separate e in tal caso dove debbano essere caricate e se – ove riferirete 
all’intero RTI – possano essere sottoscritte dalla sola mandataria dell’RTI costituito. 
 
RISPOSTA 4 
La dichiarazione deve essere prodotta dalla Mandataria in nome e per conto proprio e delle 
mandanti e deve essere caricata  nel “campo “Eventuale documentazione Amministrativa”, 

DOMANDA 5 
TERMINI DI PAGAMENTO: Si chiede di confermare che il pagamento delle fatture avverrà entro i 
termini di legge e coerentemente a quanto indicato nell’art. 11 dell’Accordo Quadro Consip 
sottoscritto. 
 
RISPOSTA 5 
Si conferma. 

DOMANDA 6 
REVISIONE PREZZI Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di voler confermare 
l’applicazione delle nuove disposizioni entrate in vigore con il D.L. n. 4 del 27/01/22, in particolare 
all’art. 29 che rende obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei 
prezzi previste dall’articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016. Tale obbligo ricorre al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici, nonche' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus 
COVID-19 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023.  
 



RISPOSTA 6 
L’applicazione dell’istituto di revisione prezzi è confermato dalle disposizioni in vigore con il D.L. n.  
4 del 27/01/2022. 

DOMANDA 7 
POLIZZA ASSICURATIVA, Rif. Artt. 4 e 4.2 RDO. Si chiede di confermare che, a comprova della 
esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia 
e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla 
Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte e in conformità a quanto 
definito dall’Accordo Quadro sottoscritto nell’art. 29. 
 
RISPOSTA 7 
Si conferma  quanto richiesto al punto 4.2. 

DOMANDA 8 
Nella Richiesta di offerta paragrafo 4 – Adempimenti per la stipula – è disposto che nel termine di 5 
(cinque) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, l’Operatore economico 
deve produrre la dichiarazione, conforme all’Allegato 6 “Facsimile Dichiarazione”, resa dai soggetti 

indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti 

medesimi; 
Tuttavia si riscontra sul portale la presenza del campo “obbligatorio “All. 6 Dichiarazione familiari 
conviventi…)”. Si richiede pertanto di chiarire se dette dichiarazioni debbano essere prodotte in 
sede di offerta o se debbano essere prodotte solo in fase di aggiudicazione. Nel caso, si richiede di 
chiarire se vadano prodotte da tutte le aziende del RTI o dalla sola mandataria. 
 
RISPOSTA 8 
Si conferma  quanto richiesto al punto 4.1. Adempimenti per la stipula. 
 

DOMANDA 9 
Nella Richiesta di offerta – paragrafato 2.2.2 OFFERTA ECONOMICA – è disposto, che l’offerta 
economica deve contenere a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni:  

1) l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di 
scadenza della presentazione della medesima;  

2) la dichiarazione che quanto risulta dall’AQ e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri 
ed il Capitolato Tecnico AQ, nonché dagli ulteriori atti della procedura di rilancio competitivo, 
compresi la Richiesta di Offerta, il Capitolato Tecnico AS e lo Schema di contratto dell’AS alla 
stessa allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni connessi all’affidamento 
dell’Appalto Specifico, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto 
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la 
formulazione dell’offerta che ritiene, pertanto, pienamente remunerativa;  

3) la dichiarazione a conferma, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, del possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti in fase di aggiudicazione dell’AQ e, in caso di intervenute 
modifiche, l’operatore dovrà dichiarare di aver comunque provveduto ad aggiornare la 
documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo Quadro; 

In considerazione del fatto che la dichiarazione di cui al precedente punto 3) non risulta recepita 
nell’offerta generata , si richiede quanto segue: 

domanda 9 – A) 

• Di confermare che la dichiarazione di cui al precedente punto 3) relativa ai requisiti di 
partecipazione, debba essere resa con dichiarazione separata da caricare nel “campo 
“Eventuale documentazione Amministrativa”, non potendo la stessa essere allegata nello 
stesso campo dell’offerta economica. (il sistema non lo consente) 

 



domanda 9 – B) 

• Di chiarire se tale dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione debba essere 
rilasciata dalla sola mandataria anche per conto di tutte le imprese del RTI oppure debbano 
essere allegate le dichiarazioni resa da ciascuna mandante  

domanda 9 – C) 

• Di confermare che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) siano ritenute assolte 
dai due seguenti punti presenti nell’offerta generata: 

 
1) “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine indicato negli atti 

di gara” 
 

2)  “di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nell'Accordo Quadro e nella documentazione ivi allegata, nonché nella 
Richiesta di offerta per l'Appalto Specifico, e nella documentazione ivi allegata e, 
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che di tali 
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, 
ritenuti remunerativi 

 
 
RISPOSTA 9 – A) 
Si conferma quanto già indicato nella risposta n. 4. 
 
RISPOSTA 9 – B) 
La dichiarazione deve essere prodotta dalla Mandataria in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
 
RISPOSTA 9 – C) 
Si conferma. 
 

DOMANDA 10 

Si chiede di rettificare la documentazione di gara che richiama il possesso della certificazione 
come dispositivo medico, di classe II, secondo la normativa vigente (Direttive 93/42/CE e 
2007/47/CE, Regolamento UE 2017/745 - MDR) al momento della presentazione dell’offerta, non 
essendo tale requisito già richiamato nella documentazione richiesta dall’Accordo Quadro «Sanità 
Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN ID 
22022 – Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD”, già stipulato da 
questo RTI con Consip. 

In questo contesto, si chiede, quindi, conferma che il possesso della certificazione costituisce un 
requisito tecnico da soddisfare in fase esecutiva e non un requisito di partecipazione all’AS, al fine 
di non restringere ingiustificatamente la partecipazione al presente Appalto Specifico nel rispetto 
dei principi di concorrenza e massima partecipazione. 

In caso contrario, la previsione sarebbe contraddittoria rispetto alle attività di sviluppo e 
personalizzazione richieste dalla documentazione del presente AS, che renderebbero più corretta 
la richiesta della certificazione dopo il collaudo, fermo restando che non possano essere imputabili 
al Fornitore eventuali ritardi delle autorità competenti al rilascio della certificazione stessa. 

Di seguito riportiamo i riferimenti al Capitolato richiamanti l’oggetto di chiarimento: 

Rif. Capitolato Tecnico Art. 3.2.1 Cartella clinica medico-infermieristica di ricovero (pag. 
10/36) 



Cartella medico-infermieristica di ricovero:  "deve essere certificato come Dispositivo Medico, di 
classe II, secondo la normativa vigente. Si richiede di allegare il certificato in base alla Direttiva 
Europea 93/42/CEE o al Regolamento UE 2017/745 (MDR). Non sono ammesse dichiarazione di 
impegno a certificare il prodotto." 

Rif Capitolato tecnico Art. 3.2.3 Ciclo del farmaco - Prescrizione e somministrazione (pag. 
13/36) 

Gestione del ciclo del farmaco: "Il modulo gestione del farmaco deve essere certificato come 
dispositivo medico, di classe II, secondo la normativa vigente (Direttive 93/42/CE e 2007/47/CE, 
Regolamento UE 2017/745 - MDR). Non sono ammesse autocertificazioni, certificazioni in classe I, 
impegni a certificare l’attuale o le prossime versioni del prodotto." 

Rif Capitolato tecnico Art. 3.7 Cartella Clinica cardiologica (pag. 21/36) 

Cartella clinica cardiologica: "Il software deve essere certificato come Dispositivo Medico almeno 
di classe IIa in conformità alla normativa vigente in merito e deve essere conforme al Regolamento 
UE 2016/679 – GDPR." 

Rif Capitolato tecnico Art. 3.4 Ciclo operatorio – Gestione Percorso chirurgico (pag. 18/36) 

Cartella anestesiologica: "costituisce elemento migliorativo l’essere in possesso di certificazione 
come Dispositivo Medico che dovrà essere allegata alla documentazione di AS." 
 
RISPOSTA 10 
Si precisa che, per mero errore materiale, è stata indicata la richiesta di presenza della 
certificazione come dispositivo medico al momento della presentazione dell’offerta anziché il suo 
rilascio successivamente al collaudo. Si precisa che le tempistiche per la certificazione saranno 
anche in funzione di quelle dettate dalle Autorità competenti. Dovrà comunque essere fornita 
all’Amministrazione puntuale documentazione sulle fasi del processo di tale certificazione. 

DOMANDA 11 
 
Sottoponiano, inoltre, alla vostra cortese attenzione, le seguenti ulteriori richieste di chiarimenti: 

Richiesta d’Offerta - Premessa 

Domanda 11 – A) 

Nella documentazione di gara è previsto che, il Fornitore “si impegna a rispettare tutti i requisiti 
tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di 
non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso 
l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei 
suddetti requisiti”. Si chiede di confermare che il riferimento al DSNH valga solo qualora l'ente 
reputi che la fornitura in oggetto rientri tra quelle interessate dalla relativa prescrizione.  

Domanda 11 – B) 

Inoltre si chiede di confermare che la certificazione ISO 14001 sia idonea a comprovare il 
possesso dei suddetti requisiti. In ogni caso, si chiede di confermare che possa essere prodotta, in 
alternativa, documentazione equivalente a comprova del rispetto dei medesimi requisiti. 

 
RISPOSTA 11 – A) 
Si conferma quanto indicato nelle premesse della Richiesta d’offerta “L’affidatario si impegna a 
rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in 
ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant 
Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a 
comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. 
 
RISPOSTA 11 – B) 
Vedasi risposta 11-A 



 

DOMANDA 12 

Schema di Contratto Esecutivo - Art. 13 Subappalto 
In conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro sottoscritto tra il RTI e Consip, si chiede di 
confermare che il subappalto sarà autorizzato da quest’ultima e che nell’Articolo 13 del Contratto 
Esecutivo la parola “Amministrazione Contraente” sarà sostituita da “Consip”. 
 
RISPOSTA 12 
Trattasi di schema tipo di contratto esecutivo di Consip. 

DOMANDA 13 

Schema di Contratto Esecutivo – Art. 21 Trattamento dei Dati Personali 

Si chiede di confermare che la nomina a responsabile dei dati personali sarà effettuata nei 
confronti di ciascuna impresa del RTI ove sussista trattamento dati e sia limitata ai dati trattati da 
ciascuna di esse nell’ambito dei servizi erogati. 
 
RISPOSTA 13 
Trattasi di schema tipo di contratto esecutivo di Consip. 


