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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER EMODIALISI E TRATTAMENTI DI 

DIALISI PERITONEALE, FORNITURA DI AGHI FISTOLA, PER TUTTE LE AA.SS.LL. - AA.OO.UU. - A.O.  DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA. 

 
Precisazioni e chiarimenti  

 
N. B.: TUTTI GLI ULTIMI  AGGIORNAMENTI SONO EVIDENZIATI IN GIALLO 
 
   
 

A. N. B.: SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI AD INVIARE EVENTUALI QUESITI CON LE MODALITA’ INDICATE NEL 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO,  CIOE’ ESCLUSIVAMENTE AD UNO DEGLI INDIRIZZI INDICATI ALL’ART. 6, E QUI 

NUOVAMENTE INDICATI: 

ASL Cagliari 

Servizio ACQUISTI 
Fax 070 6093225   
e-mail acquisti@asl8cagliari.it   
Pec serv.acquisti@pec.aslcagliari.it   

 

SI PRECISA CHE L’AZIENDA NON RISPONDE DI EVENTUALI MANCATE RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI CON MODALITA’ 

DIVERSE DA QUELLE  INDICATE IN CAPITOLATO 

 
 
 
 

B. SI INFORMA CHE, AL FINE DI FACILITARE LA LETTURA  DEI FABBISOGNI PREVISTI PER LA PRESENTE GARA E’ ST ATO 
RESO DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’AZIEND A, SEZ. BANDI E GARE- GARA IN OGGETTO/CARTELLA 
“ALLEGATI E MODELLI”, UN FILE EXCEL   RIPORTANTE I SUDDETTI FABBISOGNI.  
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C. SI RENDE NOTO CHE E’ STATO RISCONTRATO UN ERRORE  MATERIALE ALL’ART. 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI 
APPALTO. PERTANTO LA TABELLA: 

DETTAGLIO CONTRATTI DI ANALOGHE FORNITURE, IN CORSO DI VALIDITÀ  

Contratto in corso 
Azienda Sanitaria 

(s/n) Data scad. 

Durata in MESI 
nuovo contratto 

Azienda Sanitaria N° 1 di Sassari No  60 
Azienda Sanitaria N° 2 di Olbia No  45 
Azienda Sanitaria N° 3 di Nuoro No  60 
Azienda Sanitaria N° 4 di Lanusei No  60 
Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 6 di Sanluri Si dic-14 54 
Azienda Sanitaria N° 7 di Carbonia Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 8 di Cagliari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari  No  00 
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari No  60 

 
  E’ SOSTITUITA DALLA SEGUENTE : 

DETTAGLIO CONTRATTI DI ANALOGHE FORNITURE, IN CORSO DI VALIDITÀ  

Contratto in corso 
Azienda Sanitaria 

(s/n) Data scad. 

Durata in MESI 
nuovo contratto 

Azienda Sanitaria N° 1 di Sassari No  60 
Azienda Sanitaria N° 2 di Olbia No  60 
Azienda Sanitaria N° 3 di Nuoro No  60 
Azienda Sanitaria N° 4 di Lanusei No  60 
Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 6 di Sanluri Si dic-14 54 
Azienda Sanitaria N° 7 di Carbonia Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 8 di Cagliari No  60 
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari  No  60 

Si dic. 2015 per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-10 43 
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 

No restanti lotti 
60 
 

 
 

D. SI RENDE NOTO CHE A SEGUITO DI ERRORI MATERIALI RISCONTRATI IN ALCUNI PUNTI DEL CAPITOLATO SPECIALE  Di 
APPALTO, CON DELIBERAZIONE N. 1906 DEL 30.10.2013 S ONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE : 

 
a) pag. 41 del Capitolato Speciale di Appalto 

 
• La Formula  “PTi = (Cai/ PTmax) *Camax”, di attribuzione del punteggio tecnico complessivo definitivo relativo agli “Elementi di 

valutazione di natura quantitativa – 2° Riparametrazione 

È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE FORMULA:  “PTi = (Cai/ Camax) *PTmax”; 

 

b) pag. 45 del Capitolato Speciale di Appalto punto n. 23 della tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 

3DC:  

• la descrizione del parametro: “filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21 a 

diluizione pre-post- intermedia  con relativo kit di infusione” 

È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE DICITURA: “ “filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al 
punto 18 a diluizione pre-post- intermedia  con relativo kit di infusione”; 
 
 
c) pag. 47 del Capitolato Speciale di Appalto punto n. 24 della tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 

5DC:  

• la descrizione del parametro: “filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia descritta al punto 21 a 

diluizione pre-post- intermedia  con relativo kit di infusione”   

• È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE DICITURA: “filtro che consenta di effettuare emodiafiltrazione secondo la metodologia 

descritta al punto 18 a diluizione pre-post- intermedia  con relativo kit di infusione”; 
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d) pag. 50 del Capitolato Speciale di appalto: la tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 10PC, 
inerenti l’apparechio per CRRT:  

 
Punteggio max   

(Wi) LOTTO 10.PC                     CRITERI DI VALUTAZIONE 
D T 

A – OFFERTA TECNICA, caratteristiche migliorative 

APPARECCHIO PER CRRT   

1. possibilità di lettura real time della saturazione dell'ossigeno e dell'ematocrito integrati  3 

2. possibilità operativa di effettuare plasmaferesi a doppia filtrazione  3 

3. assemblamento circuiti con sistema plug & play o cassette o equivalenti  2 

4. possibilità di effettuare oltre alle metodiche CRRT richieste nei requisiti minimi, altre metodiche 
funzionali ai pazienti critici nell'ambito della sepsi;  

 
2 

5. possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il 
paziente, partendo dalla SCUFF e/o CVVHDF, senza alcun intervento ai circuiti ematici e dei 
fluidi 

 
3 

6. possibilità di effettuare contemporaneamente infusione pre-postdiluizione in CVVH e/o 
CVVHDF, e  modificare la metodica, in corso di trattamento, senza  interventi ai circuiti ematici e 
dei fluidi 

 
2 

7. possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il 
paziente, partendo dalla SCUFF e/o CVVHDF, senza alcun intervento ai circuiti ematici e dei 
fluidi 

 
3 

8. possibilità di effettuare contemporaneamente infusione pre-postdiluizione in CVVH e/o 
CVVHDF, e  modificare la metodica, in corso di trattamento, senza  interventi ai circuiti ematici e 
dei fluidi 

 
2 
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9. possibilità di utilizzo in situazioni pediatriche con circuiti e filtri dedicati e con tutte le possibili 
metodiche di CRRT, con riconoscimento automatico del circuito con possibilità di impostare il 
monitor con parametri dedicati, sia per le sicurezze che per il bilancio dei fluidi e specifica 
modalità di riempimento ematico del set (plasma, sangue, albumina) 

 

3 
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E’ SOSTITUITA DALLA SEGUENTE : 
 

 
APPARECCHIO PER CRRT D T 
10. possibilità di lettura real time della saturazione dell'ossigeno e dell'ematocrito integrati  3,77 

11. possibilità operativa di effettuare plasmaferesi a doppia filtrazione  3,77 

12. assemblamento circuiti con sistema plug & play o cassette o equivalenti  2,64 

13. possibilità di effettuare oltre alle metodiche CRRT richieste nei requisiti minimi, altre metodiche 
funzionali ai pazienti critici nell'ambito della sepsi;  

 
2,64 

14. possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il paziente, 
partendo dalla SCUFF e/o CVVHDF, senza alcun intervento ai circuiti ematici e dei fluidi 

 
3,77 

15. possibilità di effettuare contemporaneamente infusione pre-postdiluizione in CVVH e/o CVVHDF, e  
modificare la metodica, in corso di trattamento, senza  interventi ai circuiti ematici e dei fluidi 

 
2,64 

16. disponibile  0 

17. disponibile  0 

18. possibilità di utilizzo in situazioni pediatriche con circuiti e filtri dedicati e con tutte le possibili 
metodiche di CRRT, con riconoscimento automatico del circuito con possibilità di impostare il monitor 
con parametri dedicati, sia per le sicurezze che per il bilancio dei fluidi e specifica modalità di 
riempimento ematico del set (plasma, sangue, albumina) 

 

3,77 

 
FERMO RESTANDO IL TOTALE MASSIMO DEL SUB PUNTEGGIO, PARI A 23 

 
Il Capitolato Speciale di appalto così aggiornato è pubblicato sul sito dell’ASL Cagliari con la seguente dicitura: 

• Capitolato Speciale di appalto aggiornato al 30.10.2013 
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E. SI RENDE NOTO CHE A SEGUITO DI ERRORI MATERIALI RISCONTRATI IN ALCUNI PUNTI DEL CAPITOLATO SPECIALE 
Di APPALTO E NELL’ALLEGATO 1 – ELENCO DEI LOTTI, CON DELIBERAZIONE N. 1971 del 13.11.2013 SONO STATE 
APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE: 

 
a) LA TABELLA DI CUI ALL’ART. 2 DEL CSA AGGIORANTO AL 30.10.13: 

DETTAGLIO CONTRATTI DI ANALOGHE FORNITURE, IN CORSO DI VALIDITÀ  

Contratto in corso 
Azienda Sanitaria 

(s/n) Data scad. 

Durata in MESI 
nuovo contratto 

Azienda Sanitaria N° 1 di Sassari No  60 
Azienda Sanitaria N° 2 di Olbia No  60 
Azienda Sanitaria N° 3 di Nuoro No  60 
Azienda Sanitaria N° 4 di Lanusei No  60 
Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 6 di Sanluri Si dic-14 54 
Azienda Sanitaria N° 7 di Carbonia Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 8 di Cagliari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari  No  60 

Si dic. 2015 per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-10 43 
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 

No restanti lotti 
60 
 

 
 

  E’ SOSTITUITA DALLA SEGUENTE : 

DETTAGLIO CONTRATTI DI ANALOGHE FORNITURE, IN CORSO DI VALIDITÀ  

Contratto in corso 
Azienda Sanitaria 

(s/n) Data scad. 

Durata in 
MESI nuovo 
contratto 

Azienda Sanitaria N° 1 di Sassari No  60 
Azienda Sanitaria N° 2 di Olbia No  60 
Azienda Sanitaria N° 3 di Nuoro No  60 
Azienda Sanitaria N° 4 di Lanusei No  60 
Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano Si set-15 46  
Azienda Sanitaria N° 6 di Sanluri Si dic-14 54 
Azienda Sanitaria N° 7 di Carbonia Si set-15 46  
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Azienda Sanitaria N° 8 di Cagliari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari No  60 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari  No  60 

Si 
dic. 2015 per i lotti 
1-2-3-4-5-6-7-8 

43 
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 

No restanti lotti 60 

 
FERMO RESTANDO TUTTI I QUANTITATIVI RICHIESTI E GLI IMPORTI A BASE D’ASTA. 
 
b) pag. 47 del Capitolato Speciale di Appalto punto n. 29 della tabella relativa ai criteri di valutazione di qualità del lotto n. 5DC:  

• la dicitura: “Alle proposte che prevedono un volume di infusione tra 500 e 800 ml” 

È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE DICITURA: “Alle proposte che prevedono un volume di infusione tra 500 e 1000 ml”  

 

c) punto 33 pag. 32 dell’allegato 1 – elenco dei lotti lotto n. 9PC: 

• la dicitura “possibilità di cambiare modalità terapeutica durante il trattamento, evitando di scollegare il paziente, partendo dalla SCUFF e/o 

CVVHDF, senza alcun intervento sui circuiti ematici e dei fluidi” 

È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE DICITURA:  “33. disponibile"; 

 

d) punto 39 pag. 32 dell’allegato 1 – elenco dei lotti lotto n. 9PC:. 

• la dicitura “Il sistema deve offrire la possibilità di effettuare trattamenti di dialisi con albumina nei pazienti affetti da insufficienza epatica, 

con specifica  interfaccia  ad appositi materiali e tecnologie dedicate al trattamento stesso. La macchina deve poter guidare l'utente nella 

conduzione e nell'impostazione della terapia” 

È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE DICITURA:  “39. disponibile"; 

 

 

 

 



      Servizio Acquisti 

QUESITI 
 

1. circa il quesito relativo alla possibilità di avvalimento parziale del requisito di cui al punto. 7.3.7. del Capitolato Speciale di 
Appalto  si precisa quanto segue: 

 
a) è necessario che il concorrente o l’Impresa Ausiliaria sia in possesso del requisito richiesto, in virtù della particolare connotazione che tale 

requisito riveste nel caso specifico. 

 

2. circa il quesito relativo alle modalità per comprovare requisito di cui al punto. 7.3.7. del Capitolato Speciale di Appalto  si 
precisa quanto segue: 

 
•     E’ possibile comprovare il requisito di cui al punto 7.3.7  mediante forniture svolte in Paesi diversi dall’Italia, all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea, effettuate da Imprese aventi sede in Italia  e/o dai soggetti di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/06 e smi, rubricato 

“Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia”, che recita: “ 1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione 

Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce 

l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con 

l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle 

medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è 

condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti 

nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani 

alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5”.  

 

3. circa il quesito relativo alle modalità di partecipazione a più lotti della gara (punt. 7.2 e art. 13 del Capitolato Speciale di 
Appalto)  si precisa quanto segue: 

 
• si conferma il punto 7.2. del Capitolato Speciale di Appalto, che recita: “Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. 
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o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 

gara medesima in R.T.I. o consorzio ordinario”. 

Si conferma altresì l’ art. 13, punto d) del Capitolato Speciale di appalto (pag. 36) recita: “Il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a 

presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione 

del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa”. 

 
4. circa il quesito relativo ai lotti nn.1. e 7, punto 20, relativo alla possibilità di ritenere equivalente un sistema per monitorare 

il kinking della linea arteriosa, basata su altri parametri del circuito extracorporeo, si precisa quanto segue: 
 

• la pressione linea arteriosa pre-filtro altro non è che la pressione positiva post-pompa peristaltica; tale linea è richiesta per segnalare un 

kinking della linea tra pompa e filtro, onde evitare severe e progressive emolisi dovute alle alte pressioni a cui è sottoposto il sangue 

passando nella parte stenosata della linea ematica. La ragione clinica fondamentale del device richiesto al punto 20 è quindi finalizzata 

esclusivamente ad allertare e fermare la macchina in caso di kinking. Poiché si deve tenere conto della continua evoluzione dei sistemi di 

rilevamento dei monitors dialisi  è comunque accettabile qualsiasi sistema finalizzato a segnalare il kinking tra pompa peristaltica e filtro e 

quindi evitare emolisi e quindi tale sistema è da considerare equivalente.  

 

5. circa il quesito relativo ai lotti da nn.1. e 7, punto 25, relativo alla possibilità di offrire filtri per trattamenti di dialisi con Kuf 
maggiore di quello richiesto, si precisa quanto segue: 

 

• Il range del Kuf dei lotti da 1 a 7, SOLO PER LA DIALISI BASE,  che deve essere compreso tra 15-25 ml/min/h (punto 25 dell’allegato 1, 

pagina 8), non ammette valori né inferiori, né superiori. Il razionale terapeutico di tale dialisi base è l’effettuazione di una metodica 

prettamente diffusiva a basso costo. Sopra la soglia ammessa si configura, infatti, un dializzatore high-flux o per metodiche di 

emodiafiltrazione sino all’emofiltrazione a seconda della porosità della membrana. L’eccessivo Kuf, non conoscendo la qualità delle acque 

dialisi di tutti i centri della Sardegna, può dar adito a fenomeni sgradevoli di back-filtration e/o back-diffusion. 
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6. circa il quesito relativo al punto 33 di pag. 9 dell’allegato 1- elenco dei lotti, relativo certificazioni richieste, si precisa quanto 
segue: 
 

• Il processo di disinfezione richiesto è di tipo chimico poiché sorvegliato dagli Operatori, e spesso richiesto automaticamente dal monitor 

stesso. Pertanto, devono essere allegate le certificazioni di efficacia, anche a freddo, dei disinfettanti chimici richiesti, rilasciate da Laboratori 

Accreditati. 

 

7. circa il quesito relativo al criterio 11 di cui ai lotti nn. 1-2-3-4-5-6 e 7, si precisa quanto segue: 
 

• Inequivocabilmente, il Capitolato Speciale d’appalto prevede (pagg. 42, 44 e 46) che il punteggio previsto verrà attribuito al software che 

comanda, contestualmente, la prediluizione e la postdiluizione (sistema operativo preciso  (.) in pre-postdiluzione (.)). 

 
8. circa il quesito relativo al criterio 26,  pagg. 43 e 45, e criterio 27 pag. 47, si precisa quanto segue: 

 
• il Capitolato Speciale d’appalto prevede che il “profiling” del potassio nel dializzato deve essere necessariamente automatizzato. 

 
 

9. circa il quesito relativo al criterio punto 35 di pagina 43 e 45 e punto 36 pagina 47 del Capitolato Speciale d’appalto:, si 
precisa quanto segue: 

 
• si conferma che per dispositivo UPS si intende batteria tampone/autoalimentazione integrata nell’apparecchiatura dialitica 

 
 
10. circa il quesito relativo a quanto indicato nell’allegato 1 – elenco dei lotti, lotto n. 9, pag. 30 si precisa quanto segue: 
 
•••• il quantitativo di riferimento degli stati di sepsi/MOF, conosciuto dall’Azienda è, per sua natura, soggetto a notevoli oscillazioni. Ciò in 

quanto all’utilizzatore deve essere consentito di utilizzare tutte le metodologie necessarie al trattamento di pazienti critici, nei quali possono 
riscontrarsi variazioni imprevedibili di gravità dello stato clinico. Tale quantitativo non ha, pertanto, quel grado minimo di precisione 
necessario per essere comunicato direttamente nel capitolato a beneficio dei concorrenti, risultando inoltre, lo stesso dato specificativo, non 
particolarmente significativo; 
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10. circa il quesito relativo a quanto indicato nell’allegato 1 – elenco dei lotti, lotto 9 pagina 31 punto 29 e lotto 10 pagina 35 
punto 29, si precisa quanto segue: 

 
•••• il range di concentrazione di citrato compreso tra 4 e 20 mmol/L, come gli altri requisiti obbligatori, corrisponde in pieno alle esigenze 

degli operatori rispecchiando, lo stesso, le esigenze precipue di assistenza, a garanzia e tutela dei pazienti e degli utilizzatori; 
 
12. circa il quesito relativo a quanto indicato nell’allegato 1 – elenco dei lotti, lotto 9 pagina 31 punto 22 e punto 29 e lotto 10, 

pagina 34 punto 22 e pagina 35 punto 29, si precisa quanto segue: 
 
•••• è ben nota la possibilità d’impostare e/o modulare e/o personalizzare, sui monitor,  le infusioni di citrato in funzioni della variazioni di 

variabili come il Qb, il Qd, i livelli di Ca++ ecc.. Al riguardo, in letteratura medica, è pubblicata l’esperienza della dott.sa  Paola 
Inguaggiato (Nephromeet, “Anticoagulazione regionale con citrato in CVVHD con sistema Fresenius Multifiltrate Ci-Ca®”) nella quale 
sono espresse alcune di queste variabili: il CVVHD in trattazione è ritenuto sinonimo di metodologia diffusiva quale l’emodialisi, quindi - 
sicuramente – non una tecnica convettiva. Il CSA, d’altronde, prescrive che il “sistema debba essere attuabile in tutte le tecniche convettive e/o 
diffusive” in modo da offrire al clinico le modalità terapeutiche ritenute opportune e necessarie per il paziente. Per queste ragioni non 
sono indicate ulteriori e diverse formulazioni dei concentrati anche per i trattamenti diffusivi; 

 
13. circa il quesito relativo a quanto indicato nell’allegato 1 – elenco dei lotti, lotto 9 pagina 31 punto 22 e pagina 32 punto 36, si 

precisa quanto segue: 
 

•••• la duplice indicazione di questo requisito rafforza quanto già espresso nel punto precedente poiché mette bene in evidenzia le capacità 
possedute da questi devices del monitor di impostare e/o modulare e/o personalizzare l’anticoagulazione regionale con citrato;  

 
 

14. circa il quesito relativo a quanto indicato nell’allegato 1 – elenco dei lotti, lotto 10 pag. 33, si precisa quanto segue: 
 
•••• è ben noto che il paziente critico può presentare variazioni cliniche imprevedibili, rendendone non possibile la quantificazione, così come 

la relativa libertà decisionale del clinico che cura il paziente. Non si ritiene significativa l’ulteriore specificazione dei quantitativi dei 
trattamenti sepsi/MOF né per la rimozione della CO2. 
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15. circa il quesito relativo a quanto indicato nell’allegato 1 – elenco dei lotti, file excell “elenco numero trattamenti”, in merito 
al rapporto utilizzato per il calcolo dei trattamenti e pazienti previsti (es: ASL, n. 6 e n. 7) si precisa quanto segue: 
 
•••• si precisa che le quantità indicate negli esempi relativi alla ASL 6 e ASL 7 sono riferite solo ai monitor, più le riserve, non a pazienti. Non si ritiene 

di dover fornire ulteriori dati, oltre a quelli già esposti nella documentazione di gara, in quanto si entrerebbe nel merito dei rapporti e/o 
dei calcoli relativi al fabbisogno richiesto dalle varie Aziende dell’unione d’acquisto. 

 
16. circa il quesito relativo a quanto indicato all’art. 7.1, pagg 22 e 23 del CSA, sulla possibilità di ricorrere all’avvalimento 
esclusivamente per il requisito relativo al contratto unico, e presentare l’elenco delle principali forniture di cui alla capacità 
tecnico professionale relativo alla società concorrente, si precisa quanto segue: 
 
•••• Le chiare prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto, relativamente all’avvalimento dei requisiti di ordine speciale, esplicitamente 

ammettono quanto richiesto. 
 

17. circa il quesito relativo a quanto indicato all’art. 9, pag. 26 CSA, si precisa quanto segue: 
•••• le dichiarazioni contenute nel mod. all. 1bis da parte dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1) lett. b) c) e m ter, possono essere rese dal 

firmatario del mod. 1, peraltro con i limiti e le modalità indicate dall’AVCP con sua determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 che, all’art. 

2.1 Requisiti di ordine generale, al riguardo, testualmente, dispone: <<(.) Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, 

resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati 

anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie. (.)>> 

 

18. circa il quesito relativo a quanto indicato al punto 24 del modello 1, si precisa quanto segue: 

•••• oltre alla dichiarazione, da rendere mediante apposizione di apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di 

dichiarazione di specifico interesse opzionata, a), b), c), al verificarsi delle diverse condizioni, è necessaria ulteriore attestazione (sempre 

nello stesso modello) in aggiunta all’opzione selezionata provvedendo, all’occorrenza, con foglio aggiuntivo, da allegare al mod.1. 
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19. circa il quesito relativo a quanto indicato all’art. 9, pag. 26 CSA, in merito al modello 4, si precisa quanto segue 

•••• È sufficiente compilare un solo Mod. 4. Non vi è, infatti, nessuna previsione di legge, e neppure alcuna particolare prescrizione del CSA, che imponga 

ai concorrenti di presentare la dichiarazione dei dati preliminari relativi alla normativa sulla sicurezza (mod. 4) per singolo lotto. 

 

20. circa i quesiti relativi al requisito di cui al punto 7.3.7 del CSA, si precisa quanto segue: 

•••• si rinvia a quanto già indicato al punto 7.3.7 del Capitolato Speciale di Appalto, che recita: “l’elenco delle principali forniture effettuate nel triennio 2010-

2011-2012, o nel periodo di attività se inferiore a 3 anni, analoghe alla tipologia di forniture oggetto di gara con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati, di cui almeno una del valore pari al 40% del valore del Lotto o somma dei Lotti cui si partecipa”. 

Al riguardo, si precisa che  l’Azienda non ricerca Operatori con cospicui valori di fatturato complessivo ottenuto quale sommatoria di tante forniture 

che, prese singolarmente, siano però modeste ma, al contrario, Operatori che possano quantomeno dimostrare di aver stipulato almeno una importante 

commessa. Esattamente come lo è, importante, il delicato contenuto sanitario ed il valore di ciascuno dei lotti in gara. 

D’altronde, la giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che l'adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando va valutata con 

riguardo non al mero importo dell'appalto, ma all'oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità. E le motivazioni, ampie, esaurienti ed 

incontrovertibili, legate alla scelta del requisito di fatturato, sono ben esposte nel capitolato speciale d’appalto, cui si rimanda 

21. circa il quesito relativo al requisito di cui al punto 7.1 del CSA, si precisa quanto segue: 

•••• Nel rinviare a quanto puntualmente disposto al punto 7.1 del disciplinare di gara, nel caso proposto, le imprese controllate o collegate ex art. 2359 c.c., 

dotate di propria personalità giuridica ed in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e patrimoniale, possono partecipare a lotti distinti 

oppure ai medesimi, quindi anche concorrere al medesimo affidamento.  

 Nel Codice dei Contratti Pubblici la situazione di controllo o la relazione di fatto è prevista dall’art. 38, comma 1, punto m-quater che rileva, quindi, ai 

fini della partecipazione alla gara e, di conseguenza, della esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione, solo se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 Attualmente, nelle ipotesi di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c., non è più prevista l’esclusione automatica delle imprese che concorrono al 

medesimo affidamento, ma la stazione appaltante è tenuta verificare se in concreto sussista un condizionamento di un’impresa su un’altra nella 

formulazione dell’offerta, attivando, a tal fine, un apposito subprocedimento di verifica in contraddittorio con le concorrenti interessate (vedi art. 16.5 

disciplinare di gara). 
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22. circa il quesito relativo al requisito relativo all’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza e degli oneri di sicurezza 

derivanti da rischi di natura interferenziale, si precisa quanto segue: 

•••• Gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale previsti ai punti a), b) e c) dell’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto sono quelli 

già indicati, nel medesimo capitolato, alle singole voci B dei lotti in gara, art. 3. Nello schema di offerta economica, mod. 6, la Ditta concorrente dovrà 

inoltre, ulteriormente esplicitare i costi, ricompresi nei prezzi offerti, relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa. Tali 

costi devono essere sempre dichiarati anche per l’ipotesi in cui il loro valore sia pari a zero. 

 

23. circa il quesito relativo alle modalità di compilazione del punto c) del Mod. 6 –schema offerta economica, si precisa quanto 

segue: 

•••• Nel mod. 6 – offerta economica, dopo il punto c) relativo al valore del lotto compresi gli oneri della sicurezza, è prevista, col massimo grado di 

dettaglio, la disaggregazione delle voci offerte, con esclusione degli oneri della sicurezza, in quanto il loro totale deve coincidere con quello già 

dichiarato alla voce b). 

 

24. circa il quesito relativo alle modalità di compilazione del Mod. 6 –schema offerta economica/materiale in sconto merce , si 

precisa quanto segue: 

•••• Il prezzo unitario (PU) di altro materiale del lotto da offrire in sconto merce deve essere indicati pari a 0 (zero). 
 

25. circa il quesito relativo alle modalità di compilazione dell’offerta economica lotti nn. 11DP e 12DP , si precisa quanto segue: 

•••• sulla falsariga ed in conformità all’esposizione dei valori a base della gara per i due lotti sarà sufficiente indicare i dati offerti nel punto e) come segue: 
in luogo di “emodialisi base” indicare “CAPD” 

in luogo di “emodialisi speciale” indicare “APD” 

in luogo di “prezzo unitario singola dialitica” indicare  “p.u. 1 LT. soluz. dialisi” 

in luogo di “trattamento dialitico” indicare  “LT. soluz. dialisi” 

in luogo di “Prezzo totale (PU x QT)” indicare “Prezzo totale (PU x QT*9)” 
 
come da riepilogo: 
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e) il prezzo per ciascuna seduta trattamento dialitico completo (kit materiale di consumo), indicato nella tabella sottostante: 

prezzo unitario singola 
(seduta trattamento) 
LT soluz. dialitico 

Prezzo totale (PU x QT*9)  
(iva e oneri sicurezza esclusa) fornitura 

base d’asta offerto (PU) 

N° totale 
trattamenti 
del lotto 
(QT)   in cifre 

(Emodialisi base) 

CAPD 

€  €   €  

prezzo unitario LT. soluz., in lettere euro 

prezzo totale complessivo, in lettere euro 

(Emodialisi 

speciale) 

APD 

€  €   €  

prezzo unitario LT. soluz., in lettere euro 

prezzo totale complessivo, in lettere euro 

Punto  f): se non pertinente, in bianco; 
Punto g): se non pertinente, in bianco; 

 

26. circa il quesito relativo a quanto indicato nell’allegato 1 – elenco dei lotti lotto n. 11DP, pag. 36, si precisa quanto segue: 

•••• la dicitura ” N° totale trattamenti per emodialisi, di cui”  

deve essere sostituita con la pertinente “ N° totale di trattamenti di dialisi peritoneale, di cui” trattandosi, evidentemente, di dialisi peritoneale”. 

Relativamente all’icodestrina (ICO) (vedi tabella C), ritenuta indispensabile e pertanto fortemente necessitata da alcuni utilizzatori, Responsabili dei 

Reparti di Nefrologia, soddisfacendo in tal modo le linee guida richieste dall’Assessorato Regionale alla Sanità mirate a soddisfare la pluralità delle 

richieste degli utilizzatori, lo stesso non si configura come prodotto riservato a determinato esclusivista in quanto il suo l’acquisto non è precluso ad 

alcuna azienda. Si segnala inoltre che, nell’ottica di una più ampia partecipazione concorrenziale, il capitolato prevede anche un ulteriore lotto (il n. 

12.DP) che non contempla l’obbligatoria fornitura di tale soluzione.  
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27. circa il quesito relativo alle modalità di compilazione del Mod. 4, si precisa quanto segue: 

•••• la dichiarazione va resa dal soggetto concorrente. Nel mod. 4 “dichiarazione sostitutiva in ordine agli oneri inerenti la sicurezza” l’indicazione 

“del soggetto AUSILIARIO” deve senz’altro considerarsi sostituita con “dell’Impresa Concorrente. 

 

28. circa il quesito relativo ai DUVRI PRE GARA, si precisa quanto segue: 

•••• occorre prendere visione dei DUVRI pre-gara e compilare il “Mod. 4 dichiarazione sostitutiva in ordine agli oneri inerenti la sicurezza 

 

29. circa il quesito relativo a quanto indicato a pag. 76 del CSA, punto 3.5 “assistenza e manutenzione dei sistemi”, si precisa 

quanto segue: 

•••• Come esplicitamente previsto dal CSA il corrispettivo del trattamento dialitico in modalità service offerto in sede di gara comprende tutti i 

servizi descritti nel capitolato stesso, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l’esatto adempimento degli 

obblighi contrattuali, connessi ed accessori alla fornitura del trattamento di emodialisi e trattamenti per la dialisi peritoneale. Anche tutti i 

prodotti, ed elementi, eventualmente necessari al buon e corretto funzionamento dei sistemi dialitici e per le finalità di trattamento richieste 

dovranno essere forniti in sconto merce, nulla escluso, senza costi aggiuntivi."  

 

30. circa il quesito relativo alla formulazione dell’offerta per i lotti nn. 9 e 10, si precisa quanto segue 

•••• L’appalto in oggetto non è una semplice gara di fornitura di beni, ciascuno ben quantificabile ed esattamente quantificato, ma piuttosto una 

gara mista, come evidenziato nel relativo bando, in quanto formata dalla locazione, ovvero dal comodato, di apparecchiature sanitarie 

specializzate per l'esecuzione delle procedure dialitiche, prevalentemente nei reparti di nefrologia e dialisi, secondo la formula cosiddetta 

in “service”, divise in differenti lotti, ciascuno dei quali riguarda un insieme di beni e servizi che si basano, fondamentalmente, sulla 

fornitura di adeguata strumentazione, nonché di una pluralità di dispositivi medici ed altro materiale di consumo ed accessorio occorrenti 

alla effettuazione di tutti i trattamenti richiesti, nelle varianti precisate.  
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Alcune, basilari, di routine.  

Altre, estemporanee, quindi del tutto occasionali, legate alle improvvise necessità che i clinici, in corso di esecuzione contrattuale, saranno 

chiamati ad affrontare. 

Per queste ragioni, oltre le quantità dei trattamenti da acquistare, esattamente quantificate nel capitolato, non esiste criterio, neppure teorico, 

che permetta alcuna attendibile previsione su ulteriori livelli di dettaglio, come la futura percentuale di trattamenti con bicarbonato, oppure 

citrato, proprio per l’impossibilità di predire la quantità di pazienti che avranno necessità dei diversi tamponi, considerando anche che il 

medesimo paziente, nel suo iter clinico, può necessitare di una variazione dall’uno all’altro tipo di tampone, nel rispetto delle scelte cliniche 

del medico.  

Allo stesso modo, non è possibile poter prevedere, quale ulteriore livello di dettaglio, il volume di future infusioni necessarie ai pazienti 

trattati. Come già precisato, si rimette al clinico, ed al singolo caso, tale decisione prescrittiva. 

Egualmente, non è possibile effettuare previsioni diversificate, non sussistendo alcun riferimento storico, preciso e retrospettivo, dettagliato 

sulle varie tipologie dei diversi sottogruppi di CRRT, e in considerazione del crescente interesse manifestato attualmente dai medici 

Nefrologi e Rianimatori a metodiche ben più sofisticate per pazienti critici.  

Al riguardo, non appare condivisibile il confronto prospettato tra la quantità  

- delle metodiche per “cronici”, in quanto prevedibile con ragionevole approssimazione, per sua natura, vista l’interattività periodica 

del trattamento con  

- le metodiche per i pazienti critici, la cui variabilità di trattamento, al contrario, come ampiamente argomentato precedentemente, è 

del tutto imprevedibile.  

Decade, di conseguenza, la possibilità d’indicare ulteriori livelli di costo con ulteriori apposite tabelle. 

 

Tuttavia, è sin d’ora possibile ipotizzare che il quantitativo dei trattamenti di plasmaexchange, e soprattutto le emoperfusioni, sarà 

sensibilmente più limitato rispetto ai trattamenti in CRRT.  

Vale sempre, comunque, il criterio della imponderabilità, ragion per cui non sono accoglibili richieste:   
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- né di offerte di quotazioni dei singoli dispositivi, che possono anche NON essere offerti a discrezione della ditta offerente per 

l’ottenimento di un’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- né, ancora una volta, poter effettuare una previsione dettagliata dei vari trattamenti, oltre alle quantità globali già esattamente 

indicate per il lotto. 

Si precisa, infine, che per assicurare ogni possibile parità di condizione e rendere più ampia ed accessibile l’offerta tra le aziende interessate, 

massimizzando la libera concorrenza, sono stati espressamente concepiti, ed inseriti in gara, due distinti lotti per la fornitura di trattamenti 

per i pazienti critici, scelta ulteriormente finalizzata al più aderente ed adeguato trattamento delle patologie e delle co-morbilità dei pazienti 

che, ovviamente, si presentano in modo del tutto variabile e non prevedibile.  

Per tale ragione le quantità indicate in capitolato, ben determinate e frutto di ampie ed articolate elaborazioni, si ritengono sufficienti per 

consentire la presentazione di valide offerte, congrue, rappresentative dell’intero complesso di beni e servizi da fornire per singolo lotto, 

finalizzate all’obiettivo principale della gara d’appalto, quello di assicurare la migliore cura dei pazienti adulti e pediatrici 

 

31. circa il quesito relativo al punto 7.3.7 del CSA, in merito alla partecipazione a più lotti, si precisa quanto segue: 

• il punto 7.3.7 recita: ““l’elenco delle principali forniture effettuate nel triennio 2010-2011-2012, o nel periodo di attività se inferiore a 3 anni, analoghe alla 
tipologia di forniture oggetto di gara con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, di cui almeno una del valore pari al 40% 
del valore del Lotto o somma dei Lotti cui si partecipa, di seguito indicati, IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte 
fatturata in detto triennio”. 

Fermo quanto sopra, in merito al punto “pari al 40% del valore del Lotto o somma dei Lotti cui si partecipa”, è ammessa la comprova del 
requisito secondo quanto indicato nell’esempio:.  

ES: si partecipa per i lotti 1 e 2: 

Valore minimo di almeno un contratto di analoghe forniture  (IVA esclusa) ultimi 3 es., per ciascun lotto per cui si presenta offerta 

 il totale deve essere pari alla somma di  € 2.876.938,00 + € 6.522.764,00, per un importo complessivo di € 9.399.702,00 
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32. Circa il quesito relativo alle modalità di compilazione del Mod. 6 – schema offerta economica lotti 13 e 14, si precisa quanto segue: 
 

• a pag. 3, la dicitura "Q.tà/mese"  

è sostituita con "Q.tà"  

• e la dicitura "totale prezzo per fornitura mensile"  

è sostituita con "totale prezzo per fornitura". 

 

33. Circa il quesito relativo alla richiesta di modifica della composizione finale dei reinfusato esogeno, si precisa quanto segue: 

• spiace non poter aderire a quanto proposto, risultando, le caratteristiche prescritte, ottimali, frutto di attento esame interno fra più soluzioni, 

attualmente non più suscettibili di modifica alcuna;   

Si coglie l’occasione per meglio precisare che si tratta di reinfusato “esogeno” con preciso riferimento alle metodiche di produzioni on-line e non 

“endogeno” riferito prettamente all’utilizzo di sacche di reinfusione di cui non sono richiesti ranges di riferimento. 

 

34. Circa il quesito relativo al punto 7.3.7 del CSA,  si precisa quanto segue: 

• Il punto 7.3.7 del capitolato, nella sua inequivoca formulazione, trova fondamento nell’art. 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (aggiornato alla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101): “(.) a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali 

forniture prestati negli ultimi tre anni (.) 

Tenuto conto che la giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che l'adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando va 

valutata con riguardo non al mero importo dell'appalto, ma all'oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità, si rimanda al capitolato 

speciale d’appalto in cui sono ben esposte le motivazioni, ampie, esaurienti ed incontrovertibili, legate alla scelta del requisito di fatturato. 

A condizione che sia fatto in modo chiaro e predeterminato, la P.A., nella predisposizione della lex specialis di gara, può infatti definire criteri selettivi più 

stringenti di quelli impostati dalla normativa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e coerenza con l’oggetto del contratto.  
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35. . Circa il quesito relativo al Punto 10) del CSA, pag. 33,  si precisa quanto segue: 

 

• Il Punto 10) del CSA, pag. 33, recita: “L’intera documentazione tecnica - relativamente a ciascun lotto che si offre (dal n. 1 al n. 14) - deve essere riunita in un 

sintetico fascicolo. Lo stesso deve essere presentato: redatto su fogli formato A4, scritti su una sola facciata con caratteri non compressi, tipo Times di dimensione 

12 (dodici) pt e interlinea singola; confezionato con rilegatura non rimovibile in modo tale da garantirne l’integrità, così da non consentire la separazione dei fogli; 

con numerazione progressiva  ed univoca delle pagine;con la seguente dichiarazione apposta nella copertina:  

“offerta tecnica relativa al LOTTO N°. . . . . .  

il fascicolo si compone di n. X pagine, numerate progressivamente dal n. 1 al n. X”.  

Fermo quanto sopra, i fascicoli possono essere uno o più.  

 


