Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di ossigeno medicinale e messa a disposizione in
comodato d’uso di contenitore criogenico, compresa la manutenzione dell’impianto di stoccaggio e
delle reti di distribuzione, per la durata di anni sette. CIG: 770309289B

Chiarimenti pervenuti in data 04.02.2019
Quesito 1
All’art. 2.3 del Disciplinare di Gara si precisa che ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione richiesti,
l’operatore economico dovrà caricare sul sistema AVCPASS i documenti necessari a comprovare il
possesso dei predetti requisiti.
Si chiede conferma che il caricamento della documentazione a comprova dei requisiti dovrà essere
effettuato da parte dell’operatore economico, a seguito di richiesta della stazione appaltante,
successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte.
Risposta 1
Si conferma che il caricamento della documentazione a comprova dei requisiti dovrà essere effettuato da
parte dell’operatore economico, a seguito di richiesta della stazione appaltante, successivamente al
termine ultimo di presentazione delle offerte.

Quesito 2
L’art. 7.1 prescrive, al punto 11, di produrre, in caso di subappalto, la dichiarazione “Allegato 5” nella quale
indicare quali parti dell’appalto si intendono subappaltare nonché la terna dei subappaltatori cui
eventualmente affidare il subappalto. Si chiede conferma sia sufficiente indicare la terna di subappaltatori
per ciascuna attività, allegando per ogni ditta subappaltatrice esclusivamente la dichiarazione ex. Art. 80
D.Lgs. 50/2016.
Risposta 2
Si rimanda al quesito 4 del 4.02.2019.
Quesito 3
Art. 7.1 Contenuto della busta A “Documentazione Amministrativa” - P.to 10 Autorizzazioni – al paragrafo
viene chiesto alla ditta candidata quale requisito
(…)
1. Le autorizzazioni per la Produzione e Commercializzazione del gas medicinale oggetto di gara.
Stanti i quantitativi richiesti e la criticità di tali farmaci, la ditta dovrà essere necessariamente
produttore primario dell'ossigeno medicinale F.U., indicando l’ubicazione delle centrali di produzione
primaria, produzione secondaria, e la loro potenzialità (indicare esclusivamente le centrali di
produzione messe a disposizione per ottemperare all’Appalto).
2. Dichiarazione, successivamente verificabile, che la centrale di produzione primaria è in grado di
produrre e mettere a disposizione dell’Azienda i quantitativi di ossigeno F.U richiesti per un periodo
di tempo pari almeno alla durata dell’appalto;
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3. Dichiarazione di essere in possesso dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) Decreto
Legislativo 219 del 24 aprile 2006 e Decreto 29 febbraio 2008 e s.m.i. per il gas medicinale oggetto del
presente appalto. Unitamente alla dichiarazione non è richiesta in questa fase la presentazione della
copia delle Determinazioni AIFA comprovanti l'ottenimento di detta Autorizzazione; tale onere
ricadrà esclusivamente sulla ditta aggiudicataria
(…)
Si chiede conferma che la Ditta concorrente, qualora non sia produttrice dei gas medicinali, potrà allegare
dichiarazione rilasciata dal produttore - autorizzato alla produzione dei gas medicinali richiesti contenente l’impegno a fornire i suddetti gas medicinali per tutta la durata dell’appalto e per i quantitativi
previsti dalla gara ed infine con cui ha in corso di esecuzione con la Ditta candidata un contratto di
fornitura.
Risposta 3
Si conferma quanto indicato all’ Art. 7.1 - Contenuto della busta A “Documentazione Amministrativa” P.to 10 Autorizzazioni: la ditta dovrà essere necessariamente produttore primario dell'ossigeno
medicinale F.U., indicando l’ubicazione delle centrali di produzione primaria, produzione secondaria, e la
loro potenzialità (indicare esclusivamente le centrali di produzione messe a disposizione per ottemperare
all’Appalto).

Quesito 4
Art. 7.1 Contenuto della busta A “Documentazione Amministrativa” - P.to 11 Subappalto – al paragrafo si
precisa che qualora il concorrente intenda affidare delle attività in subappalto, di indicare la terna di
subappaltatori. Si chiede conferma, che trattandosi di procedura “sotto soglia comunitaria e d’importo
inferiore a € 221.000,00” non è prevista l’indicazione della terna di subappaltatori, ma esclusivamente
l’elenco delle attività che la ditta candidata intende affidare in subappalto.
Risposta 4
Si conferma quanto sopra.
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Chiarimenti pervenuti in data 05.02.2019
Quesito 1
Nel CSA art. 2 viene espresso il prezzo a base d’asta dell’ossigeno liquido in dewar nella misura di 50,00
€/pz, mentre nel modulo d’offerta economica tale articolo viene indicato con un prezzo a base d’asta pari
a 50,00 €/pz.
Inoltre mentre nel CSA viene indicata per le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva un cifra pari
a 3.000,00 €/annue, nel modulo di offerta tale servizio viene indicato con un prezzo a base d’asta pari a
4.000,00 €/annue. Tale situazione si rileva anche per la cifra indicata per il servizio reperibilità (€ 4.000,00
annue nel CSA; € 3.000,00 annue nel modulo d’offerta economica e nel disciplinare).
Si chiede alla Stazione Appaltante di indicare gli importi corretti per le attività suindicate.
Risposta 1
Trattasi di refuso. Si provvede a trasmettere alle Ditte invitate il “Modulo offerta economica” corretto.
Quesito 2
Il servizio di analisi richiesto prevede almeno 2 controlli a campione sulle prese di erogazione
dell’ossigeno. Tali analisi dovranno essere effettuate anche dopo ogni intervento di manutenzione
ordinaria.
Il capitolato tecnico indica a pag. 2 che la frequenza dei controlli sulla rete deve essere trimestrale.
Per una corretta analisi dei costi si chiede di indicare se i controlli alle prese richieste sono 2 per ogni anno
di fornitura.
Risposta 2
Si conferma che il servizio di controllo qualitativo alle prese è di nr. 2 /anno.
Quesito 3
“Controlli operativi semestrali rete di distribuzione: Revisione (secondo quanto previsto dal fabbricante) dei
quadri di secondo stadio e delle unità terminali”.
Chiediamo alla Stazione Appaltante di indicare se le parti di ricambio necessarie alle attività suindicate
vengono ricomprese nel medesimo canone. Si chiede di fornire ai concorrenti e manuali d’uso e
manutenzione dell’impianto di erogazione dei gas medicinali, con l’elenco dei materiali di cui è composto
(numero esatto di quadri/prese, marca e modello) al fine di poter evincere da tali documenti la tempistica
richiesta dal costruttore e conseguentemente determinare i costi di tale attività in modo da poter
produrre la relativa offerta economica.
Risposta 3
Le parti di ricambio non sono previste nel canone. Al momento non è possibile fornire i manuali d’uso e
manutenzione dell’impianto di erogazione dei gas medicinali. Durante il sopralluogo è possibile visionare
tutte le parti dell’impianto soggette alla manutenzione richiesta.

Quesito 4
Controllo operativi semestrali centrali di decompressione: verifica scadenza (secondo istruzioni del
fabbricante) ed eventuale sostituzione (se previsto da contratto) dei riduttori di primo stadio e di linea”. Si
chiede alla stazione appaltante di definire cosa si intende con la frase posta tra parentesi “se previsto da
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contratto”: Si chiede di chiarire se questa attività si deve considerare all’interno del canone relativo alla
manutenzione ordinaria.
Risposta 4
Trattasi di refuso la dicitura posta tra parentesi “se previsto da contratto”. Si conferma che questa attività
è compresa all’interno del canone relativo alla manutenzione ordinaria, le parti di ricambio non sono
comprese nel canone.

Quesito 5
Nel modulo offerta economica viene riportata la seguente frase: L’Operatore Economico dichiara che il prezzo
complessivo offerto, come da ribasso esposto, è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale,
Capitolato Tecnico ed altri atti di gara, nonché delle attività relative all’esecuzione della fornitura e dei servizi e
interventi manutentivi connesse e, comunque, di ogni componente prestazionale necessaria per l’esatto adempimento
contrattuale, tenendo conto che tutte le prestazioni dedotte in appalto costituiscono oggetto essenziale dell’appalto
ai sensi di legge e codice civile.

Preso atto di quanto si deve dichiarare in fase di offerta economica, sulla base dei quesiti posti dalla
scrivente si chiede alla stazione appaltante una verifica sulla congruità degli importi posti a base d’asta
per la procedura in oggetto e una proroga sui tempi di consegna delle offerte economiche.
Risposta 5
Si conferma la base d’asta e non si ritiene necessaria una proroga sui tempi di consegna delle offerte
economiche.

IL RUP
Dott. Marco Bagnoli
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