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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per 
l’aggiudicazione dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature 
tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

Numero di gara 7356031 

CIG: 7816191CD9 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura: 

 
Quesito n. 1: Il Disciplinare di gara della procedura in parola, al paragrafo 3 rubricato “Oggetto 
dell’appalto e importo” menziona, nella tabella contenente il dettaglio delle prestazioni facenti parte 
del servizio, le “Qualifiche di Prestazione o convalida di cicli/processi”. A tal proposito si evidenzia che 
i servizi di qualifica di prestazione (o convalida) dovrebbero essere scorporati da tale procedura di 
gara oppure, alternativamente, essere oggetto di un lotto specifico in quanto trattasi di servizi 
espletabili da parte di un ente terzo di controllo che non può avere alcun tipo di legame con il 
“controllato”. Con particolare riferimento alle autoclavi, apparecchiature espressamente citate nel 
Capitolato Tecnico (rif. norma EN 17665), tale situazione è evidenziata dalla UNI TR 11408 e 
documento ISPESL 2010 (“Linee guida sull’attività di sterilizzazione quale protezione collettiva”). 

 

Risposta: In relazione al quesito posto e al fine di fornire chiarezza in merito a quanto evidenziato si 
comunica quanto segue: 

1) si conferma che la “qualifica di prestazione o convalida di cicli/processi” deve essere 
effettuata da un soggetto terzo diverso dal fornitore dell’attrezzatura e dal committente 
dell’apparecchiatura da convalidare; 

2) la lex specialis di gara, che inserisce tale prestazione tra i “servizi a richiesta”, prevede che la 
stessa debba essere effettuata su attrezzature (in particolare autoclavi), installate dal 
fornitore prima della loro messa in servizio presso il committente: nello specifico l’attività 
deve essere espletata da parte dell’affidatario del servizio integrato di gestione delle 
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’Istituto (aggiudicatario del servizio 
oggetto della procedura di gara in parola) che è a tutti gli effetti parte terza, non coincidendo 
con il fornitore dell’apparecchiatura. Tale situazione si verifica anche con riferimento alle 
qualifiche di prestazione successive alla prima, qualora necessarie e richieste. 

 
Quesito n. 2: con riferimento alla procedura di gara in parola: 

- si chiede di confermare che i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti all’art. 7.1 
lettera a) del Disciplinare di gara richiesti per la partecipazione alla procedura di gara (“il 

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it


 

Pag. 2 a 7 

 

concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione 
del bando della presente procedura di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della procedura 
in parola, espletati nei confronti di soggetti pubblici o privati, di importo complessivo 
triennale pari ad almeno € 2.000.000,00 ex art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del Codice”), 
possano essere soddisfatti e comprovati mediante “Servizi per la gestione e/o la 
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali/biomedicali”; 

- si chiede di confermare che la dichiarazione prevista al punto 5 del “ Modello di dichiarazione 
sostitutiva di remuneratività dell’offerta presentata, di presa visione e accettazione del Codice 
di Comportamento e di accettazione di tutte le condizioni previste dai documenti di gara” 
possa non essere rilasciata in quanto il servizio oggetto della presente procedura non rientra 
nell’elenco settori esposti ad infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art.1 comma 53 della Legge 
190/2012 e, pertanto, l’iscrizione alla white list per tali servizi non è prevista. Si chiede, 
pertanto, di confermare che detto punto 5 del suindicato debba essere barrato. 

 
Risposta: In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue: 

- si conferma che il suindicato requisito speciale richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera 
c) e comma 6 del D. lgs. n. 50/2016 può essere soddisfatto mediante l’espletamento di servizi 
di manutenzione di apparecchiature elettromedicali/biomedicali; 

- come indicato con la dicitura “eventuale” posta tra parentesi prima della dichiarazione 
indicata al punto 5 del “ Modello di dichiarazione sostitutiva di remuneratività dell’offerta 
presentata, di presa visione e accettazione del Codice di Comportamento e di accettazione di 
tutte le condizioni previste dai documenti di gara”, la stessa va rilasciata solo per i servizi e le 
forniture rientranti nell’elenco settori esposti ad infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art.1 
comma 53 della Legge 190/2012. Non sussistendone gli estremi per il servizio in parola la 
dichiarazione di cui al punto 5 del suindicato modello può essere barrata oppure 
alternativamente non apposta. 

 

Quesito n. 3: In relazione all’elenco apparecchiature oggetto del servizio, riportato nell’Allegato 1 al 
Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che la presenza di n. 228 apparecchiature, identificate 
come accessori o componenti non valorizzati di sistemi funzionali il cui bene principale non è 
presente nell’elenco stesso, sia da considerarsi refuso, e che quindi tali apparecchiature siano da 
considerarsi a tutti gli effetti escluse dal servizio oggetto di gara. 

 
Risposta: In relazione al chiarimento richiesto si conferma che le specifiche apparecchiature 
individuate, prevalentemente (ma non esclusivamente) riconducibili alle categorie “Elaboratore 
generico” e “Video” sono escluse dal servizio oggetto di gara. Si ricorda, peraltro, che l’esatta 
consistenza dell’elenco apparecchiature oggetto del servizio dovrà essere verificata con un apposito 
censimento da effettuare preliminarmente all’attivazione del servizio stesso come descritto all’art. 5, 
punto 5.1, del Capitolato 

 
Quesito n. 4: Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si inoltrano in allegato le 
richieste di chiarimento: 

a) si chiede di confermare che i costi relativi alla manodopera indicati all’Art. 3 del Disciplinare di 
gara (€ 565.972,32) sono quadriennali; 
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b) si chiede di confermare che eventuali allegati alla relazione descrittiva (max 40 facciate) non 
siano compresi nel computo delle 40 facciate previste per la relazione descrittiva; 
 

c) con riferimento a quanto riportato nel “Modello Offerta Tecnica”: Protocolli di manutenzione 
preventiva delle apparecchiature per categorie: con riferimento alle apparecchiature di 
strumentazioni appartenenti alle categorie A+, A e B l’offerente dichiara di aver stipulato i 
seguenti accordi di manutenzione preventiva con i costruttori delle stesse, dichiarando, pertanto, 
di applicare i protocolli dagli stessi stabiliti (elencare il nominativo dei costruttori e la tipologia 
delle strumentazioni”, si chiede di confermare che l’espressione dichiara “di aver stipulato”, 
debba essere corretta con la dicitura “di impegnarsi a stipulare”, in quanto gli accordi potranno 
essere stipulati solo dall’aggiudicatario in seguito della conclusione della procedura di gara; 
 

d) si chiede di confermare che il DGUE in formato elettronico (richiesto all’Art. 15.2 del Disciplinare) 
possa essere inserito, anziché su chiavetta USB, su supporto informatico non riscrivibile (tipo CD-
ROM/DVD). Si chiede inoltre di confermare che le due forme di presentazione sono da 
considerarsi equivalenti ai fini della presentazione del documento; 

 
e) si chiede di confermare che il “Piano di qualità e sicurezza della commessa” debba essere inserito 

in allegato al “Modello Offerta Tecnica”, unitamente all’estratto del Manuale della Qualità 
aziendale; 

 
f) si chiede di confermare che l’estratto del Manuale della Qualità aziendale non sarà oggetto di 

valutazione, e che debba essere presentato a solo supporto del “Piano di qualità e sicurezza della 
commessa” elaborato dal concorrente per l’appalto. 

Risposta: in relazione a quanto suesposto si comunica quanto segue: 

a) si conferma che i costi relativi alla manodopera indicati all’Art. 3 del Disciplinare di gara sono 
quadriennali; 
 

b) si conferma che eventuali allegati alla relazione descrittiva non verranno compresi nel computo 
delle 40 facciate massime previste per la relazione descrittiva; 

c) la stazione appaltante accetta la sostituzione dell’espressione “di aver stipulato” con “di 
impegnarsi a stipulare”; si precisa tuttavia che la dichiarazione oggetto del criterio qualitativo 
citato deve comunque indicare nominativamente i costruttori con i quali l’operatore economico 
concorrente si impegna a stipulare accordi, fermo restando che il criterio in parola accorda la 
preferenza sulla base del numero degli accordi stessi; 

 
d) si conferma che il DGUE in formato elettronico può essere inserito, oltre che su chiavetta USB, su 

altro tipo di supporto informatico non riscrivibile (tipo CD-ROM/DVD), purché sottoscritto 
digitalmente e corredato da copia F/R di documento di identità; 

 
e) si conferma che il “Piano di qualità e sicurezza della commessa” va inserito in allegato al “Modello 

Offerta Tecnica”, unitamente all’estratto del Manuale della Qualità aziendale. A tal proposito si 
veda il documento di errata corrige pubblicazione sul sito www.izsvenezie.it nel percorso interno 
alla sottosezione dedicata alla presente procedura di gara; 

http://www.izsvenezie.it/
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f) si conferma che l’estratto del Manuale della Qualità, da presentare nell’ambito dell’offerta 
tecnica, non sarà oggetto di valutazione qualitativa mentre tale valutazione verrà effettuata sulla 
base del “Piano di qualità e sicurezza” specificatamente predisposto per la commessa. 
 

Quesito n. 5: con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, dato che il numero effettivo 
di addetti che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio è oggetto di valutazione tecnica (16 
punti) e pertanto la sua indicazione all’interno della documentazione amministrativa non può 
ritenersi legittima, si chiede di confermare che nell’Allegato al Disciplinare di gara denominato 
“Modello di dichiarazione sostitutiva contenente l’elezione del domicilio per le comunicazioni inerenti 
la procedura, l’autorizzazione al rilascio di copia dell’offerta nel caso di accesso agli atti ovvero la 
dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, l’indicazione dei dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, 
CCNL applicato e numero addetti/dipendenti e l’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. 
 
Risposta: si precisa che nel suddetto modulo facente parte della documentazione amministrativa non 
dovrà essere riportato il numero minimo di personale tecnico impiegato a tempo pieno nella 
commessa, richiesto quale requisito speciale a pena di esclusione nel Disciplinare di gara, in numero 
pari ad un operatore tecnico ogni 800 apparecchiature (1/800), bensì il numero di addetti che 
saranno effettivamente impiegati nell’esecuzione del servizio, e che potrà, pertanto, essere superiore 
al minimo richiesto. 

 
Quesito n. 6: con riferimento alla procedura in parola si sottopongono le seguenti richieste di 
chiarimento: 

a) si chiede conferma che il DGUE, da trasmettere in formato esclusivamente elettronico, può 
essere eventualmente fornito su supporto CD anziché chiavetta USB; 
 

b) l’art. 10 del Disciplinare prevede che la polizza fideiussoria può essere prodotta, oltre che in 
originale o copia autentica, anche tramite ‘documento informatico’ oppure ‘copia informatica di 
scansione di documento cartaceo’. Trattandosi di procedura non gestita telematicamente, si 
chiede se queste due ultime possibilità devono considerarsi refuso oppure se la garanzia può in 
effetti essere trasmessa con dette modalità digitali, in alternativa alla presentazione di originale 
cartaceo, utilizzando chiavetta usb/supporto informatico, fornendola insieme al DGUE da 
trasmettersi in formato elettronico; 
 

c) poiché il sistema AVCPass non prevede la generazione di PassOe con la qualifica di 
subappaltatore, si chiede se eventuali imprese proposte in subappalto devono generare il PassOe 
qualificandosi come ‘operatore economico monosoggettivo’, oppure come ‘mandante’ (con 
successiva generazione di PassOe del raggruppamento ad opera del concorrente); 
 

d) l’indicazione richiesta al punto 2 del “Modulo dichiarazione-elezione-domicilio” e cioè: “Numero 
degli addetti che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio”, nonché quella richiesta alla 
parte IV, lettera C), punto 2 del DGUE, configurano, secondo la scrivente, una potenziale 
anticipazione nella busta amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica con riferimento in 
particolare al “Rapporto tra personale tecnico dell’appaltatore e numero di apparecchiature 
oggetto del contratto”. Si chiede pertanto di poter omettere tali indicazioni, garantendo in sede 
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amministrativa il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale così come richiesto al 
paragrafo 7.1 del Disciplinare (organico minimo), ma evitando di dover elencare, in detta sede 
amministrativa, numero e qualifiche degli addetti che saranno ‘offerti’ in busta tecnica per 
l’esecuzione del servizio; 
 

e) Con riferimento al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che nella frase 
“L’appaltatore, all’atto dell’affidamento, dovrà fornire in sede di offerta tecnica completa 
documentazione tecnica della struttura dati del software in oggetto, (…)” le parole ‘in sede di 
offerta tecnica’ devono considerarsi refuso o comunque non identificano l’attuale fase di gara, 
bensì una fase successiva all’aggiudicazione. 

 
Risposta: in merito ai quesiti suesposti si evidenzia quanto segue: 

a) come indicato nel precedente quesito si conferma che il DGUE, da fornire in modalità elettronica, 
può essere fornito anche su supporto CD anziché chiavetta USB; 
 

b) la polizza fideiussoria può essere prodotta, oltre che in modalità cartacea (originale o copia 
autentica), anche tramite modalità digitale utilizzando la medesima chiavetta usb/supporto 
informatico ove verrà inserito il DGUE per trasmettere la cauzione provvisoria in formato 
elettronico (“documento informatico” oppure “copia informatica di scansione di documento 
cartaceo”); 
 

c) con riferimento alla generazione di PassOe relativo al subappaltatore, lo stesso dovrà essere 
generato da parte dell’operatore economico qualificandosi come ‘operatore economico 
monosoggettivo’; 
 

d) in relazione all’indicazione richiesta al punto 2 del “Modulo dichiarazione-elezione-domicilio”, 
ossia “Numero degli addetti che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio”, si conferma che 
dovrà essere dichiarato il numero di addetti che saranno effettivamente impiegati 
nell’esecuzione del servizio, mentre in relazione a quanto richiesto nella parte IV, punto 2, del 
DGUE, dovrà essere dichiarato, alla lettera C) il possesso del requisito di capacità tecnica e 
professionale, ossia il rispetto dell’organico minimo richiesto nel Capitolato Tecnico, nonché, 
come richiesto alle lettere a) e b) del medesimo punto 2 della parte IV del DGUE, indicato il 
numero e le qualifiche del Direttore Tecnico e del personale amministrativo. Si precisa che in 
sede di verifica della documentazione amministrativa verrà verificata esclusivamente la 
completezza e regolarità della stessa nonché il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per la partecipazione alla procedura, mentre la valutazione qualitativa verrà effettuata in una 
fase successiva della procedura di gara (dopo la nomina della Commissione giudicatrice e 
l’apertura delle offerte tecniche); 
 

e) si conferma la presenza di un refuso: l’espressione da eliminare è “all’atto dell’affidamento” in 
quanto la stazione appalta desidera conoscere la struttura dati come parte essenziale dell’offerta 
tecnica. 
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Quesito n. 7: Con riferimento al DGUE elettronico si fa presente che non essendo presente un campo 
in cui indicare i dati richiesti alla parte IV -sezione C “Capacità tecniche e professionali” - punto 2 del 
DGUE in formato .doc (pubblicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara), si chiede 
in quale punto della sezione C del DGUE elettronico, tali informazioni debbano essere inserite. 

 
Risposta: in relazione a quanto richiesto si comunica che è sufficiente utilizzare il modello di DGUE in 
formato.doc pubblicato nel profilo del committente che dovrà essere debitamente compilato, salvato 
all’interno di una chiavetta USB o altro supporto informatico, firmato digitalmente e corredato da 
copia fronte retro di documento di identità. 

 

 
Quesito n. 8: Si chiede un chiarimento sul valore totale stimato della procedura indicato, all'art. 4.2 
del Disciplinare, in € 7.723.859,48. Tale importo non risulta congruente con l'importo quadriennale a 
base d'asta indicato e con l'eventuale proroga tecnica. 

Ne' pare congruo imporre per varianti una modifica pari al +/- 50% del valore dell'importo del 
contratto di appalto alle stesse condizioni economiche, in quanto ciò avrebbe l'effetto di alterare le 
condizioni generali del contratto, cosa vietata dallo stesso art. 106 comma 1 lett. a) da Voi citato. Ciò, 
a maggior ragione, considerando il comma 12 art. 106 che prevede tutt'ora il vincolo per 
l'appaltatore di effettuare le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni economiche fino alla 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto. 
 
 
Risposta: il calcolo sul valore totale stimato della procedura ammonta a quanto indicato nel 
Disciplinare (vedasi la tabella sotto riportata). Per quanto riguarda le opzioni in aumento o 
diminuzione pari al 50%, questa Stazione Appaltante ritiene che la dinamica contrattuale durante 
l’esecuzione debba tenere in considerazione le varie strumentazioni che possono aumentare o 
diminuire, in una misura ritenuta pari al 50 %.   
 
 
TOTALE IMPORTO ANNUO € 605.500 
TOTALE QUADRIENNIO  € 2.422.000  
ONERI INTERFERENZIALI € 1.171,60 

TOTALE QUADRIENNIO A BASE D'ASTA  € 2.423.171,60  

TOT. QUADRIENNIO + OPZIONE 50% € 3.634.757,40  
TOTALE CON RINNOVO QUADRIENNALE e 50%  € 7.269.514,80  
PROROGA SEMESTRALE FINALE EVENTUALE € 454.344,68 

TOTALE EX ART. 35  € 7.723.859,48  
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Legnaro, 23 Aprile 2019 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente 
Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
DV/ml 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 23 Aprile 2019 
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