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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di gestione delle 
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe  

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  
Numero gara 6857989 
CIG Lotto 1: 7218924C87 
CIG Lotto 2: 7218928FD3 

 

 
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si riportano di seguito le informazioni 
supplementari alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste 
di chiarimento pervenute dagli operatori economici entro il termine all’uopo concesso. 

 
Quesito n. 1: in relazione alla procedura di gara in parola si chiede cortesemente che vengano messi 
a disposizione in formato excel gli Allegati 1 e 2 al Capitolato Tecnico. 

Risposta: gli allegati 1 e 2 al Capitolato Tecnico verranno pubblicati sul profilo del committente, nella 
sezione dedicata alla procedura indicata in oggetto, nel formato richiesto. Si invitano gli operatori 
economici a verificare la corrispondenza dei valori e dei dati indicati nei diversi formati, precisando 
che ai fini della formulazione dell’offerta i valori e i dati di riferimento da considerare sono quelli 
indicati negli allegati pubblicati in formato pdf. La stazione appaltante declina pertanto qualsiasi 
responsabilità in caso di scostamento dei valori riportati nei diversi formati degli allegati al Capitolato 
Tecnico. 
 
Quesito n. 2: con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto si chiede di specificare quanto 
segue: 

2.1 si chiede se i costi relativi alla manodopera indicati all’Art. 1.11 del Disciplinare di gara siano 
annui o quadriennali; 

2.2 in merito alla tabella “Criteri qualitativi Lotto 1” si rileva, per quanto concerne il criterio di 
valutazione del personale tecnico, la presenza della dicitura “(…) rispetto del rapporto 
minimo previsto da capitolato”, dato che tuttavia non si rinviene nel capitolato medesimo; 
si chiede pertanto di confermare che trattasi di un refuso e che non sia previsto un 
rapporto minimo tra il personale tecnico dell’appaltatore ed il numero di apparecchiature a 
contratto; 

2.3 si chiede conferma che i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di 
gara possano essere soddisfatti e comprovati mediante “Servizi integrati per la gestione e/o 
la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali/biomedicali”. 
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Risposta: in merito a quanto richiesto si comunica quanto segue: 

2.1 i costi relativi alla manodopera indicati all’Art. 1.11 del Disciplinare di gara sono 
quadriennali; 

2.2 si veda il documento di errata corrige pubblicato sul sito www.izsvenezie.it nel percorso 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/ 
all’interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara; 

2.3 in merito ai requisiti speciali richiesti l’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto 
della procedura di gara in parola possono essere soddisfatti e comprovati con “Servizi 
integrati per la gestione e/o la manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali/biomedicali” per il lotto 1, mentre per il lotto 2 è necessario che tali servizi 
siano eseguiti in ambito BSL3, ossia su strumentazioni presenti in ambienti a bio 
contenimento di livello 3 o superiore. 

 
Quesito n. 3: in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, si chiede di specificare quanto 
segue: 

3.1 all’art. 16.4 – lettera b) del Disciplinare di gara viene richiesto di allegare all’offerta tecnica 
esempi di verbale di accettazione, esempi di check list di controllo funzionale ed esempi di 
check list di qualifiche di prestazione o convalida di cicli/processi; si chiede di confermare 
che tali allegati non debbano esser ricompresi nelle 100 facciate della relazione tecnica, da 
inserire nella busta B “Offerta tecnica”, dedicate alle “caratteristiche dei servizi integrati” in 
quanto le sole check list in questione potrebbero superare le 100 facciate, a discapito della 
descrizione delle modalità operative offerte per l’esecuzione dei servizi da includere al 
punto b) della relazione tecnica; 

3.2 si chiede di confermare che, in caso di affidamento dell’attività di manutenzione preventiva 
direttamente al costruttore, non sia necessario allegare le schede di manutenzione 
preventiva per le tipologie di apparecchiature in questione. 

 
Risposta: in merito a quanto richiesto si comunica quanto segue: 

3.1 si conferma che le check list non sono ricomprese nel nelle 100 facciate della relazione 
tecnica dedicate alle “caratteristiche dei servizi integrati”; 

3.2 in tale ipotesi è possibile non allegare le schede di manutenzione preventiva per le tipologie 
di apparecchiature in questione purché nella relazione tecnica sia esplicitato l’affidamento 
dell’attività di manutenzione preventiva direttamente al costruttore nonché dichiarata 
l’adesione ai protocolli previsti dal costruttore medesimo, categoria per categoria. Si 
precisa che i protocolli andranno comunque registrati nel software di gestione. 

 
Quesito n. 4: in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, si chiede di confermare che 
nell’Allegato al Disciplinare di gara denominato “Modello di dichiarazione sostitutiva per elezione di 
domicilio, autorizzazione per l’accesso agli atti, dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, 
INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato, numero addetti/dipendenti e informativa per il 
trattamento dei dati personali” al punto 2 “numero degli addetti che saranno impiegati 
dell’esecuzione del servizio” dovrà essere riportato il numero minimo di addetti previsto dal 
Capitolato Tecnico.  
 

http://www.izsvenezie.it/
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/
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Risposta: al punto 2 del citato Allegato dovrà essere indicato il numero effettivo di addetti 
dell’operatore economico che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio, fermo restando il 
rispetto del numero di addetti minimo previsto dalla lex specialis di gara. 
 
Quesito n. 5: con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si chiede di confermare che 
nome, qualifica e riferimento del soggetto individuato quale Direttore tecnico dovranno esser 
comunicati solamente dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto.  
 
Risposta: in sede di presentazione dell’offerta nel DGUE da allegare alla documentazione 
amministrativa è richiesto di indicare il numero di unità aventi la qualifica di Direttore Tecnico messe 
a disposizione, unitamente alle seguenti informazioni:  
- Laurea …………..(indicare il ciclo di studi) in ………………………………..;  
- n. ………….. anni di esperienza nella gestione dei servizi integrati. 
 
Quesito n. 6: Si chiede di confermare che nome e riferimento del soggetto individuato quale 
Direttore tecnico non dovranno esser indicati nell’offerta tecnica. A fronte della vostra al quesito n. 4 
si evidenzia che il numero effettivo di addetti che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio è 
oggetto di valutazione tecnica (16 punti), pertanto la sua indicazione all’interno della 
documentazione amministrativa non può ritenersi legittima.  
 
Risposta: Ad integrazione di quanto indicato in risposta al quesito n.5, fermo restando quanto devo 
essere dichiarato nel DGUE, nella relazione tecnica da allegare all’offerta tecnica, relativamente alla 
lettera d) – Organizzazione dei servizi è disposto che “Dovranno, inoltre, essere indicati il nome, la 
qualifica e il riferimento del soggetto individuato quale Direttore Tecnico, le qualifiche dei tecnici 
preposti all’esecuzione dei servizi, il numero di personale tecnico a disposizione per le apparecchiature 
oggetto dell’appalto, nel rispetto del rapporto minimo previsto dal Capitolato Tecnico, con eventuale 
riduzione del rapporto minimo, previsto dal suddetto Capitolato, tra il personale tecnico 
dell’appaltatore ed numero di apparecchiature”, pertanto il nominativo del soggetto individuato 
quale Direttore Tecnico va inserito nell’offerta tecnica. Ciò considerato, il numero effettivo di addetti 
che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio, oggetto di valutazione tecnica, viene indicato 
anche all’interno della documentazione tecnica. 
 
Legnaro, 22 Dicembre 2017. 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 


