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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO ED IN 
SEI LOTTI DISTINTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, COSTITUITA DA ARREDI E 
ATTREZZATURE SANITARIE DA DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DEL P.O. SAN 
MARCELLINO DI MURAVERA.  

 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Con riferimento alla Procedura Aperta in oggetto, si pubblicano in questo spazio, perché possano essere 
noti a tutti coloro i quali lo ritenessero utile, i chiarimenti forniti agli Operatori Economici che ne hanno fatto 
richiesta.  
 
1)QUESITO: 
Per quanto rigurada il lotto 6 è obbligatorio offrire tutte le voci del singolo lotto o si può offrire anche e solo 
una delle voci presenti in quel lotto? Più precisamente molte aziende che forniscono sistemi di monitoraggio 
non è detto che forniscano anche lava padelle o autoclavi i due prodotti non sono molto analoghi. 
RISPOSTA:  
Con riferimento alla Vs. richiesta si rimanda al Bando e ai documenti di gara nei quali è chiaramente 
evidenziato che è ammesso il subappalto nei termini di cui all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
 
 
2)QUESITO 
2.1 Dimensioni 
Ogni Azienda dispone di un proprio prodotto equivalente a quanto richiesto per i quali dispone di tutte le 
certificazioni e documentazione 
Il range di variazione + o – 5% è estremamente restrittivo e di fatto consente la partecipazione ad un esiguo 
numero di concorrenti in alcuni lotti alterando il principio della massima concorrenza. 
Tale indicazione è ormai sparita da tempo dalle gare e se ne chiede quindi l’eliminazione oppure un 
estensione al + o – 10 % che a questo punto rimette in gioco tutte le aziende. 
RISPOSTA 
Range variazioni dimensionali ammesse +/-5%. 
Il range di variazione dimensionale ammesso in gara è quello indicato nei documenti di gara (capitolato) pari 
a +/- 5%. 
 
 
3)QUESITO 
Caratteristiche costruttive degli arredi 
C’è sicuramente una grossa incongruenza tra quanto richiesto a carattere generale e quanto poi riportato 
nelle descrizioni dei singoli articoli. 
Ad esempio secondo il carattere generale i letti dovrebbero essere solamente in acciaio inox o in alluminio 
anodizzato, così come armadio comodino e tavolo. 
Dato che nessuna azienda sul mercato dispone di questi articoli nei materiali indicati riteniamo opportuno 
che vengano eliminate le caratteristiche generali e venga fatta fede alle specifiche singole dei prodotti. 
In caso contrario che vengano riproposte le caratteristiche generali in forma corretta. 
RISPOSTA 
Caratteristiche costruttive degli arredi. 
Per mero errore materiale al punto 2.1 del CAPITOLATO TECNICO, paragrafo PREMESSA - 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E/O ATTREZZATURE SANITARIE, è stato riportato il termine 
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"degenze" tra i locali dove vengono effettuate visite o accertamenti clinici su pazienti; detto locale non deve 
essere considerato tra quelli elencati. 
Per quanto sopra si rimanda alle descrizioni dei singoli arredi/apparecchiature riportate nel ALLEGATO SUB 
4 - CAPITOLATO TECNICO. 
 
 
4)QUESITO 
Lotto 1-- Lotto 2 -- Lotto 3 
Barella 
La descrizione è specifica di una particolare azienda 
Chiediamo che venga esplicitato il concetto di equivalenza e che quindi ogni azienda possa offrire il proprio 
prodotto + vicino al capitolato. 
RISPOSTA 
Barella. 
A seguito di riscontri di mercato, si comunica che esistono diversi operatori che producono l'articolo richiesto 
con caratteristiche minime costruttive similari e/o equipollenti. 
 
 
5)QUESITO 
Carrello emergenza/medicazione/terapie 
Idem come per barella 
RISPOSTA 
Carrello emergenza. 
A seguito di riscontri di mercato, si comunica che esistono diversi operatori che producono l'articolo richiesto 
con caratteristiche minime costruttive similari e/o equipolenti. 
Si precisa altresì che per quanto riguarda la c.d. "5^ ruota azionabile in situazioni di emergenza" non deve 
essere intesa come condicio sine qua non, ma sono ammesse anche soluzioni "equivalenti" per gli 
spostamenti in emergenza, chiaramente dimostrate. 
 
 
6)QUESITO 
Armadi per presidi/farmaci di varie zone 
Il polimero è specifico di una sola azienda. Autorizzare l’uso anche di altri materiali quali ad esempio 
alluminio e lamiera elettrozincata verniciata. 
RISPOSTA 
Armadi per presidi/farmaci di varie zone: il polimero e’ specifico di una sola azienda. 
A seguito di riscontri di mercato, si comunica che esistono diversi operatori che producono l'articolo richiesto 
con caratteristiche minime costruttive similari e/o equipolenti. 
 
 
7)QUESITO 
Cucina 
Il piano per cucina ad altezza variabile non permette il posizionamento di nessuna base, in quanto 
impedirebbe la regolazione in altezza del piano stesso e non consentirebbe l’accesso di disabili in carrozzina 
per usufruire dei fuochi e del lavello 
Si prega di precisare se si vuole un piano cucina normale, e quindi fisso, con basi sottostanti, oppure un 
piano cucina ad altezza variabile senza basi inferiori. 
RISPOSTA 
Cucina 
Per mero errore materiale è stata riportata la dicitura "ad altezza variabile"; è richiesto pertanto un piano 
normale, ad altezza fissa, che accolga le sottostanti basi. 
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8)QUESITO 
Lotto 4 
Letto elettrico degenza 
Altezza variabile su colonne…. Sul mercato esistono gli stessi letti di uguali caratteristiche con altezza 
variabile a compassi che hanno una portata e robustezza maggiore. Si possono offrire al posto di quelli a 
colonne che hanno inoltre un costo di manutenzione più elevato ? 
La presenza bilaterale di maniglie di automobilizzazione paziente è specifica di una particolare azienda. 
Si chiede di eliminarla dalla richiesta 
RISPOSTA 
Letto Elettrico Degenza ….. altezza variabile su colonne. 
La tesi del Concorrente non è condivisa. Non corrisponde al vero che i letti a compasso o parallelogramma 
sono migliori e la loro manutenzione costa meno. I costi di manutenzione sono assolutamente confrontabili e 
allineati, mentre è senz'altro corretto ritenere che tutte le maggiori aziende costruttrici producono letti su 
colonne telescopiche e a parallelogramma per problemi di budget, in quanto i letti a parallelogramma sono 
meno costosi da produrre a discapito e funzionalità e pulizia.  
È il caso di ricordare che nei reparti di terapia semi-intensiva, le linee guide prescrivono esclusivamente letti 
su colonne telescopiche.  
Si precisa altresì che per le c.d. maniglie laterali, risulta che esistono diversi operatori che producono l'arredo 
richiesto con le caratteristiche minime costruttive similari indicate e comunque con dispositivi che esplicano 
la stessa funzione nel rispetto del criterio di equivalenza. 
 
 
9)QUESITO 
Sponde letto laterali abbassabili. 
Precisare se per spondine laterali abbassabili a scomparsa si intendono le sponde “a compasso “ 
RISPOSTA 
Sponde letto laterali abbassabili. 
Sono ammesse le sponde abbattibili a compasso. 
 
 
10)QUESITO 
MATERASSO / GUANCIALE: densità richiesta  40 kg/mc e 30 Kg/mc. 
Il materasso ha densità 40 kg/mc il guanciale 30 kg/mc. Di solito sono uguali e richiesti in versione 30 kg/mc, 
si prega di precisare esattamente 
RISPOSTA 
MATERASSO / GUANCIALE: densità richiesta  40 kg/mc e 30 Kg/mc. 
Il capitolato tecnico prevede una densità di 40 Kg/mc per i materassi in quanto devono essere di tipo 
antidecubito preventivo; viceversa la densità di 30 Kg/mc non soddisfa tali esigenze, che sono invece 
sufficienti per il guanciale. 
 
 
11)QUESITO 
Letto elettrico Semi intensivo 
Altezza variabile su colonne…. Sul mercato esistono gli stessi letti di uguali caratteristiche con altezza 
variabile a compassi che hanno una portata e robustezza maggiore. Si possono offrire al posto di quelli a 
colonne che hanno inoltre un costo di manutenzione più elevato. 
La presenza bilaterale di maniglie di automobilizzazione paziente è specifica di una particolare azienda. 
Si chiede di eliminarla dalla richiesta 
RISPOSTA 
Letto elettrico Semi intensivo 
Valgono le stesse considerazioni fatte per il letto elettrico di degenza, richiamando le indicazioni riportate 
nelle linee guida per l'allestimento di strutture per la terapia semintensiva, che consigliano solo quelli a 
colonne telescopiche. 
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Si precisa altresì che per le c.d. maniglie laterali, risulta che esistono diversi operatori che producono l'arredo 
richiesto con le caratteristiche minime costruttive similari indicate e comunque con dispositivi che esplicano 
la stessa funzione nel rispetto del criterio di equivalenza. 
 
 
12)QUESITO 
Materasso antidecubito ad aria 
La descrizione è specifica di una particolare azienda 
Chiediamo che venga esplicitato il concetto di equivalenza e che quindi ogni azienda possa offrire il proprio 
prodotto + vicino al capitolato 
RISPOSTA 
Materasso antidecubito ad aria 
A seguito di riscontri, si comunica che risultano diversi operatori con caratteristiche minime costruttive 
similari e/o equipolenti. 
 
 
13)QUESITO 
Comodino bifronte 
La descrizione è specifica di una particolare azienda 
Chiediamo che venga esplicitato il concetto di equivalenza e che quindi ogni azienda possa offrire il proprio 
prodotto + vicino al capitolato 
RISPOSTA 
Comodino bifronte 
La descrizione delle caratteristiche costruttive è estremamente generica e aperta e non individua nessun 
costruttore in particolare. 
 
 
14)QUESITO 
Tavolo degenza 
Le dimensioni sono inusuali soprattutto in altezza ( non consentono l’accesso ad eventuali ospiti in 
carrozzina ) pregasi verificare  
RISPOSTA 
Tavolo degenza 
Le dimensioni indicate nel CAPITOLATO TECNICO, considerato anche il range di variazione del +/-5%, 
ammettono tavoli con dimensioni da mm 710 sino a mm 790 di altezza, aderenti alle dimensioni dei maggiori 
costruttori/produttori. 
Non esistono limitazioni all'accesso per portatori di handicap. 
 
 
15)QUESITO 
In merito al punto III.2.3) CAPACITÀ TECNICA del Bando di gara d’appalto vi chiediamo di specificare se: 
il possesso della Certificazione ISO 9001:2000 per i servizi di installazione, assistenza e manutenzione, è 
riferito agli arredi, alle apparecchiature elettromedicali o ad entrambe le categorie. 
In merito al punto III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Bando di gara d’appalto vi 
chiediamo di specificare se: 
l’importo del fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi è da intendersi non inferiore a € 700.000,00 
(così come indicato nel bando) o a € 500.000,00 così come nel disciplinare di gara al punto IV pag. 12.  
RISPOSTA 
In merito al punto III.2.3) CAPACITÀ TECNICA del Bando di Gara, si precisa che la Certificazione ISO 
9001:2000 deve essere posseduta in relazione alle categorie dei beni facenti parte del lotto per il quale 
s’intende presentare offerta. 
In merito al punto III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Bando di gara, si precisa che, in 
ipotesi di contrasto tra Bando, Disciplinare e altri documenti di gara, prevale il Bando quale legge di gara 
rispetto al quale il Disciplinare e gli altri documenti di gara hanno un preciso obbligo di conformazione 
(Consiglio di Stato n. 1187/2010). L’importo indicato nel Disciplinare di gara al punto IV pagina 12 e nella 
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Dichiarazione Sostitutiva Istanza di Ammissione al punto IV pagina 6, si differenziano, pertanto, da quello 
corretto non inferiore a € 700.000,00 indicato nel Bando di gara per un mero refuso.  
 
 
16)QUESITO 
Le quantità e i codici articoli da prendere in considerazione sono quelli come da configurazione riportata 
nell’elenco di cui al punto 2.1 del Capitolato Tecnico? Se è così, per quanto concerne il Lotto 1 per le ultime 
3 voci: nr. 5 tavoli degenza, nr. 36 sedie degenza, nr.15 poltroncine con poggiapiedi estraibile e schienale 
regolabile non ho le descrizioni tecniche, quindi sono a richiederLe per un'esatta compilazione della stessa. 
RISPOSTA 
Il lotto per il quale sono richiesti: 
n° 5 tavoli di degenza 
n° 36 sedie di degenza 
n° 15 poltroncine con poggiapiedi estraibile e schienale regolabile 
è il n° 4. 
Le descrizione degli articoli prima elencati è presente nello stesso lotto, per quanto riguarda sedie e tavoli di 
degenza; per quanto riguarda le poltroncine con poggiapiedi estraibile la descrizione cui fare riferimento è 
quella presente per lo stesso articolo in altri lotti, ad esempio ultimo articolo lotto 3. 
 
 
17)QUESITO 
È nostra intenzione produrre come garanzia una polizza assicurativa che verrà presentata in originale; 
segnaliamo comunque che la firma del garante è una firma digitale, ai sensi del DPCM 13 gennaio 2004 (GU 
n. 98 del 27-4-2004), e secondo le regole indicate dal CNIPA http://www.cnipa.gov.it. E' sufficiente?  
RISPOSTA 
Poiché attualmente la scrivente Amministrazione non possiede ancora gli strumenti atti alla verifica dei 
requisiti di validità della firma digitale, non è fattibile accettare polizze assicurative e/o qualunque documento 
implicante un impegno giuridicamente rilevante da parte del sottoscrittore. Ne consegue che tutti i documenti 
devono contenere la firma autografa in originale. 
 
 
18)QUESITO 
Dovrà essere prodotta una garanzia per ciascun lotto cui si intende partecipare o è possibile anche 
presentare un'unica cauzione il cui importo è dato dalla somma dei lotti cui si partecipa (indicando 
specificatamente quali lotti)? 
RISPOSTA 
La garanzia dovrà essere prodotta separatamente per ogni singolo lotto cui s’intende partecipare. 
 
 
19)QUESITO 
La polizza assicurativa che intendiamo presentare contiene, nelle clausole stesse, l'impegno del garante a 
rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.  In tal caso, è sufficiente emettere solo la cauzione 
provvisoria o è necessario produrre un documento a parte contenente la dichiarazione di impegno del 
fideiussore per quella definitiva?  
RISPOSTA 
L’impegno del garante può essere espresso in entrambi i modi, con dichiarazione espressa nel corpo della 
polizza o con dichiarazione separata. 
 
 


