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GARA ASL8 RIF.807 CARRELLI DIVERSE TIPOLOGIE. 
 

LOTTO 1: 
QUESITO :rif.A- CARRELLO EMERGENZA/ 

Vengono richiesti n.5 cassetti frontali con dimensioni indicative di altezza mm 75(x2), 

mm155(x1), mm 235 (x1) e mm 320 (x1), seppur indicative, l’ingombro di tutti i 

cassetti non permette di rispettare l’altezza del carrello di mm 1000 + 5%. 

RISPOSTA. Rif. -A – Carrello emergenza 

Per mero errore materiale la somma delle altezze dei cassetti non corrisponde 

all’altezza complessiva del carrello, in ogni caso potrà essere sostituito un cassetto 

con un altro di adeguate dimensioni, ovvero la ditta potrà proporre la configurazione 

più rispondente possibile alla descrizione dl capitolato. 

QUESITO: rif. B CARRELLO VISITA Il vano superiore ed il cassetto porta cartelle 

devono essere completi di porta cartelle? Se si,quante? Quale formato? 

QUESITO:rif.B1- CARRELLO VISITA PORTA COMPUTER 

Il cassetto porta cartelle formato A4 deve essere provvisto di cartelle sospese? Se si 

quante? 

RISPOSTA: rif. B/B1 

Deve essere previsto un supporto per cartelle formato A4. 

 

Lotto 2: 
QUESITO: rif.C Carrello terapia E’ indicata come larghezza carrello mm 100 .Trattasi 

di mero errore di battitura?Vengono richiesti n.5 cassetti frontali con altezze di 70 

mm (x2), 150 mm (x2),200mm (X1) e 300 mm (x1), l’ingombro di tutti i cassetti non 

permette di rispettare l’altezza carrello di mm1000 + 5%. 

QUESITO: rif.C1 carrello terapia infusionale e dose unitaria. E’ indicata come 

larghezza carrello mm 100. Trattasi di mero errore di battitura? 

RISPOSTA: rif.C, carrello terapia 

Si, considerare come misura corretta mm 1000ninvece che 100 come erroneamente 

pubblicato. Si precisa che la configurazione proposta deve essere la più rispondente 

possibile alla descrizione del capitolato. 

RISPOSTA:rif.C1 carrello terapia infusionale. 

Si, considerare come misura corretta mm1000 invece che 100 come erroneamente 
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pubblicato. 

 

LOTTO 3: 
QUESITO:Rif. .N carrello biancheria chiuso con portasacco./ Rif. N1 carrello 

biancheria aperto con portasacco. Le dimensioni mm 600x500 da ritenersi, come da 

precedente chiarimento, di ingombro esterno sono da rifarsi al solo carrello 

biancheria chiuso/aperto con esclusione del porta sacco posizionabile a scelta 

dell’utilizzatore lateralmente o posteriormente? Se si,quali dimensioni deve avere il 

porta sacco? 

RISPOSTA: Rif.N/N1 
Le dimensioni 600x500 sono riferite al corpo del carrello biancheria. 

Il carrello porta sacco deve essere posizionabile sia lateralmente che posteriormente 

per adeguarlo alle esigenze dei diversi utilizzatori. 

Le dimensioni indicative del carrello porta sacco sono mm 400x800x900h circa. 

 

QUESITO:Le specifiche tecniche da Voi inserite in capitolato e le modalità di 

aggiudicazione adottata non consentono pari accesso agli offerenti e comportano la 

creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 

RISPOSTA: Preso atto delle contestazioni da Voi fatte con riferimento alle specifiche 

tecniche, inserite nel C.S.A. che, a Vs parere, eliminerebbero la concorrenza 

determinando “ingiustificati ostacoli all’apertura dei contratti pubblici alla 

concorrenza”, si ritiene che le stesse siano assolutamente generiche, non essendo 

espresso in alcun modo e/o in altro modo precisato quali dettami di tali specifiche 

determinerebbero l’insorgere degli ostacoli degli “ostacoli” da voi paventati. 

QUESITO: Talune specifiche tecniche da Voi inserite nel capitolato, sono 

riconducibili ad una fabbricazione determinata, e le specifiche tecniche minime fanno 

riferimento a un marchio, 

ad un tipo, ed ad una produzione specifica,ed hanno come effetto di favorire una 

impresa ed eliminare la concorrenza per interi lotti. 

RISPOSTA: Dall’analisi condotta, la scrivente Azienda Sanitaria ha individuato come 

risultino presenti sul mercato nazionale più operatori economici che producono e/o 

commercializzano prodotti aventi caratteristiche tecniche del tutto adeguate alle 
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specifiche richiamate nella procedura in parola, né si esclude possano essercene 

altre in altri ambiti UE e/o comunque , operatori che producono o commercializzano 

beni con caratteristiche equivalenti. 

QUESITO: Si viene inoltre a configurare un contrasto col dettato legislativo in 

maniera di appalti pubblici e precisamente con l’art. 68 D.L.12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modificazioni,tale contrasto rischia di creare inevitabile contenzioso, a 

seguito di ricorsi e contestazioni sia delle aziende impossibilitate a partecipare, sia 

degli eventuali concorrenti non aggiudicatari. 

RISPOSTA:Tutto ci ha premesso, si ribadisce che le contestazioni appaiono 

generiche ed infondate, non essendoci allo stato attuale elementi per poterle 

valutare e per poter eventualmente, procedere alla modifica del C.S.A. 

QUESITO: Restiamo pertanto in attesa di ricevere chiarimenti ai sensi dell’art. 6 del 

D.Lgs n. 53/2010- nuovo art. 243- bis del D.Lgs 163/ 2006), per quanto sopra e le 

procedure che vorrete adottare per correggere quanto evidenziato. 

RISPOSTA:Per quanto sopra, si comunica che ai sensi del richiamato art. 243 bis 

comma 4 del D.Lgs n. 163/ 2006 , non sussiste ragione alcuna per l’assunzione di 

provvedimenti in autotutela. 

QUESITO: Ricevere la dichiarazione sostitutiva “ allegato A” in formato word ( 

attualmente siamo riusciti a scaricarlo solo allegato al disciplinare di gara in .pdf) 

oppure conosce il link esatto per eseguire i relativo download; 

RISPOSTA: Per mero errore nell’ “allegato A” al posto della dichiarazione unica 

sostitutiva era stato pubblicato come documento scaricabile la dichiarazione di 

messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria.  

QUESITO: Nell’offerta economica con la dicitura “prezzo complessivo a corpo” si 

intende l’importo totale del lotto? 

RISPOSTA: Si intende l’importo totale di ogni singolo bene.  

QUESITO: Nell’offerta economica con la dicitura “Prezzo unitario di ogni singolo 

bene offerto” basta indicare per ogni voce offerta, il riferimento riportato nel 

capitolato tecnico ed il prezzo offerto (ad esempio Rif. A- CARRELLO EMERGENZA 

+ PREZZO), oppure bisogna riportare anche l’intera descrizione? 

RISPOSTA: Bisogna riportare anche l’intera descrizione. 
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QUESITO: Le singole buste contenenti la documentazione tecnica per il relativo lotto 

di partecipazione devono a loro volta essere inserite in un ulteriore plico riportante la 

dicitura “ 

CONTIENE OFFERTE TECNICHE RELATIVE AI LOTTI NR…+ NR…+ NR…) 

oppure vanno spedite singolarmente? 

RISPOSTA: No, vanno inserite nell’unico plico generale come meglio specificato nel 

disciplinare di negoziazione.  

QUESITO: Le singole buste contenenti la documentazione economica per il relativo 

lotto di partecipazione devono a loro volta essere inserite in un ulteriore plico 

riportante la dicitura “ 

CONTINE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE AI LOTTI NR…+ NR…+ NR…) 

oppure vanno spedite singolarmente? 

RISPOSTA: No, vanno inserite nell’unico plico generale come meglio specificato nel 

disciplinare di negoziazione. 

QUESITO: All’art. 11- consegne, il disciplinare di gara parla di sessanta (60) giorni 

naturali consecutivi come termine massimo di consegna, mentre il capitolato tecnico 

al punto 3.1 esplicita per il medesimo oggetto giorni trenta (30). 

RISPOSTA: Per mero errore materiale nel capitolato tecnico al punto 3.1. vengono 

indicati trenta  (30) giorni al posto di sessanta (60). 


