REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CHIARIMENTI AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 11/08/2021
QUESITO 4 - (pervenuto a mezzo pec il 03/08/2021 al n. 136031 prot.)
Domanda
La richiesta dei sopralluoghi ed il successivo svolgimento degli stessi presso tutti i presidi ospedalieri
territoriali coinvolti, dislocasti sull’intero territorio regionale, risulta di difficile attuazione entro il mese di
agosto ove il personale è estremamente ridotto causa ferie estive.
Considerata, altresì, la consistente documentazione amministrativa e tecnica richiesta nel disciplinare di gara
siamo cortesemente a chiedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte pari a 30 giorni.
Tale richiesta, nell’ottica di favorire la maggior partecipazione degli operatori economici, consentirebbe
tempistiche opportune per effettuare la presa visione dei luoghi in periodo non festivo e, di conseguenza, una
valutazione tecnica ed economica volta a presentare la migliore offerta possibile.
Risposta
Preliminarmente si precisa che questa Stazione Appaltante, relativamente al bando di gara di che trattasi,
nel fissare i termini per la presa visione dei luoghi interessati e la conseguente ricezione delle offerte, ha
stabilito dei termini estremamente congrui per l’espletamento di tutte le attività correlate alla
partecipazione alla gara. Si chiarisce inoltre che, allo stato attuale, la richiesta di proroga dei termini di
presentazione delle offerte non può essere accolta stante l’insussistenza dei casi all’uopo prefissati dall’art.
79, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

QUESITO 5 - (marca temporale: 1117/T del 05/08/2021 n. 137810 prot.)
Domanda
In riferimento alla procedura di che trattasi, a seguito di attenta lettura della documentazione di gara, al fine
di poter predisporre un progetto offerta pienamente aderente alle Vostre necessità, si chiede una proroga dei
termini per la presentazione delle offerte non inferiore a 60 giorni, alla luce delle seguenti considerazioni.
:La partecipazione ai 4 lotti di cui alla presente procedura richiede inevitabilmente l'esecuzione dei
sopralluoghi presso 16 strutture sanitarie, le date di alcuni dei quali devono ad oggi ancora essere
comunicate alla scrivente, a fronte della opportuna richiesta per l'effettuazione dei medesimi avanzata già
da qualche giorno
Tali sopralluoghi, alla luce delle richieste del Capitolato tecnico, ed in particolare relativamente
all'elaborazione:
di progetti preliminari sulle proposte migliorative funzionali e gli adeguamenti normativi
dell'identificazione del perimetro di manutenzione con la descrizione delle singole apparecchiature
dell'analisi dei rischi del piano di gestione delle emergenze dovranno essere particolarmente accurati, dal
momento che sarà necessario raccogliere informazioni dettagliate anche relative ai singoli reparti delle
strutture sanitarie.
Ciò implica un notevole dispendio di tempo.
La mole e la complessità della documentazione da produrre è estremamente considerevole.
In particolare, la struttura delle relazioni tecniche richieste, con riferimento soprattutto agli argomenti citati
al punto precedente, dovrà necessariamente essere fortemente personalizzata per ogni lotto cui si intende
partecipare come se, di fatto, si stesse partecipando a procedure del tutto distinte, con l'incremento di mole
di lavoro che tale situazione implica.
Procedura telematica aperta per l’affidamento della gestione e manutenzione delle reti
di distribuzione dei gas medicinali e tecnici delle centrali di produzione aria compressa
presso tutte le strutture sanitarie dell’ASM di Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza,
dell’ASP di Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture
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A maggior chiarimento si riportano di seguito le principali richieste caratterizzate da tale necessità di
personalizzazione, riportate nella documentazione di gara:
Art.22 Disciplinare di gara - punto 3: Nell'illustrazione del programma degli interventi, devono essere
chiaramente identificati, a pena di esclusione, gli impianti oggetto del servizio con la descrizione delle
singole apparecchiature, le tipologie delle azioni manutentive, previste per ogni impianto compreso
nell'appalto, mediante schede manutentive, indicante i tipi di intervento, i tempi previsti per ciascun
intervento, le frequenze manutentive delle singole azioni ed il tempo totale di manutenzione previsto.
Art.22 Disciplinare di gara - punto 8: Il concorrente può indicare eventuali proposte di esecuzione di opere
connesse con il servizio, relative al miglioramento della funzionalità delle strutture sanitarie e/o ad
adeguamenti normativi, da porre eventualmente anche a carico dell'Azienda sanitaria. Per tali proposte il
concorrente dovrà presentare il progetto preliminare composto dallo studio di fattibilità tecnicoamministrativo e dal preventivo sommario. Il progetto proposto dovrà anche corredato di analisi economica
costi-benefici.
Art. 5.2 Capitolato tecnico: Ciascuna Ditta candidata dovrà presentare il dettaglio delle operazioni di
manutenzione, da elaborare, che intende compiere relativamente ad ognuno dei settori sopra indicati nonché
reparto per reparto e le procedure per la gestione degli interventi in caso di emergenza.
Art. 6.1 Capitolato Tecnico: La Ditta Candidata dovrà presentare un'analisi dei rischi specifica relativa ai gas
medicinali, tecnici ed ai servizi connessi, ed il conseguente piano di interventi programmati per tutti i reparti
e
servizi
dell'Azienda
committente.
Il mese di agosto è inevitabilmente caratterizzato da un rallentamento delle attività lavorative dal momento
che l'organico a disposizione delle aziende è fortemente ridotto in conseguenza del periodo di ferie estive.
Certi comprendiate che la nostra richiesta viene avanzata nell'esclusivo intendimento di poter presentare
un'offerta, per l'ulteriore tempo che vorrete concederci, con elevato pregio dal punto di vista tecnicoprogettuale, restiamo in attesa di Vostre comunicazioni in merito.
Risposta
Si rinvia alla risposta riportata al quesito 4.

QUESITO 6 - (marca temporale: 1126/T del 10/08/2021 n. 139524 prot.)
Domanda
Si riportano i seguenti quesiti:
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 11 Requisiti e condizioni di partecipazione - punto 1 - lettera D
Il disciplinare di gara riporta:
D. Requisiti di capacità tecnico professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice
[...]
possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2016, in corso di validità alla data di scadenza della
presentazione delle offerte, per la "progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione
di impianti e centrali di distribuzione dei gas medicinali.
Si chiede di confermare che sarà ritenuta valida la presentazione della certificazione UNI EN ISO
13485:2016 che riporti Progettazione, fabbricazione, installazione, assistenza e manutenzione di impianti
di distribuzione gas medicali dal momento che le centrali sono inevitabilmente ricomprese nel perimetro
definito dalla dicitura impianti di distribuzione e, pertanto, tale denominazione è del tutto equivalente a
quella richiesta dalla documentazione di gara
Art. 22 Contenuto della BUSTA B Offerta tecnica
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Il disciplinare di gara riporta
La predetta relazione tecnica deve essere costituita, pena l'esclusione, da non più di complessive 100
(cento) pagine,[...], dattiloscritta su una sola facciata di ogni pagina
Dal momento che la documentazione tecnica verrà elaborata e presentata per via telematica in formato
pdf. o doc. e che qualora dovesse essere successivamente stampata per la valutazione da parte della
commissione, si avrà comunque la possibilità di stamparla solo fronte, si chiede di stralciare l'indicazione
relativa al fatto che la relazione tecnica debba essere dattiloscritta su una sola facciata di ogni pagina e
confermare il limite di 100 facciate complessive
Art. 24 Criteri di aggiudicazione
Nella tabella relativa ai criteri di aggiudicazione al punto 4 lettera a è riportato Sistema informatico offerto.
Si chiede di confermare che il relativo punteggio sarà assegnato sulla base delle caratteristiche del sistema
informatico che comprendono sia il telemonitoraggio degli impianti che la gestione dell'anagrafica tecnica
e delle manutenzioni
Art. 24 Criteri di aggiudicazione
Nella tabella relativa ai criteri di aggiudicazione al punto 5 lettera b è riportato Mappa dei rischi e schede
di sicurezza dei gas medicinali
Dal momento che il presente appalto non comprende attività di fornitura dei gas medicinali si chiede di
confermare che quanto richiesto in merito alle schede di sicurezza sia un refuso, in quanto l'onere della
fornitura di tali schede dovrebbe essere in capo all'azienda fornitrice dei gas
Si chiede pertanto di confermare che le aziende candidate in tale sezione dovranno presentare la
metodologia con cui eseguiranno l'analisi dei rischi
CAPITOLATO TECNICO
ART 4. SERVIZI DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED ALLARMI e 6.5 SISTEMA INFORMATIVO
PER LA GESTIONE DELL'APPALTO
Il Capitolato Tecnico all'Art. 4 riporta:
L'OE dovrà presentare una relazione tecnica del Sistema Informatico che intende adottare c/o la Azienda
committente per monitorare in tempo reale gli stati di funzionamento ed allarme di tutte le
apparecchiature coinvolte nell'erogazione dei gas medicinali:
Centrale per la produzione di Aria medicinale da compressione e successiva depurazione
Il Capitolato Tecnico all'Art. 6 riporta invece:
Monitoraggio in tempo reale degli stati di funzionamento ed allarme di tutte le apparecchiature coinvolte
nell'erogazione dei gas medicinali;
Si chiede pertanto di chiarire se il telemonitoraggio debba essere garantito esclusivamente sulle centrali
di aria medicinale da compressione o anche su altre centrali (si chiede di specificare quali).
Si chiede inoltre conferma che non debba essere previsto il telemonitoraggio delle centrali con serbatoi
criogenici fissi e dei miscelatori, essendo queste di proprietà e in gestione dell'attuale fornitore dei gas.
ART 4. SERVIZI DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED ALLARMI
Il Capitolato Tecnico riporta:
Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con quello in funzione presso
la Azienda committente e comunque la centralina deve essere dotata di propri accumulatori che le
consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 8 ore.
Si segnala che gli accumulatori (o UPS o Gruppi di continuità) sono dei dispositivi progettati per garantire
la continuità dell'alimentazione elettrica e la protezione da sbalzi di tensione, per brevi periodi di tempo.
Per ottenere l'autonomia richiesta, risulta più adeguato oltre che economico il collegamento delle
centralina alla linea elettrica preferenziale dell'ospedale (sotto gruppo elettrogeno).
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Inoltre dal momento che, come richiesto dall'Art. 5.7 del Capitolato Tecnico, la ditta aggiudicataria dovrà
garantire il pronto intervento entro 1 ora dalla segnalazione di anomalia, l'autonomia richiesta appare
essere sproporzionata.
Si chiede pertanto di confermare che gli accumulatori da fornire e collegare alle centraline debbano avere
un'autonomia minima di 1 ora.
ART 5.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E PROCEDURE
Il Capitolato Tecnico riporta:
Di seguito viene dato un elenco esemplificativo della tipologia degli interventi richiesti per:
[...]
sostituzione delle bombole sulle rampe e assistenza alle operazioni di scarico e riempimento dei
contenitori fissi di gas criogenici.
Si chiede di stralciare tale richiesta alla luce del fatto che tali attività non possono che rientrare nel
perimetro della fornitura dei gas medicinali e devono quindi essere inevitabilmente in capo all'azienda
fornitrice degli stessi.
Quanto detto è ancor più evidente in relazione ai contenitori fissi di gas criogenici dal momento che il
presente appalto non ne prevede né la fornitura, né la manutenzione.
Risposta
1) Si conferma che, tra i requisiti richiesti dall’art. 11 del Disciplinare di gara, dovrà essere esibita
anche la certificazione UNI EN ISO 13485:2016.
2) Si conferma il limite complessivo di 100 facciate per la relazione tecnica prevista dall’art. 22 del
Disciplinare di gara.
3) Si conferma che il punteggio di cui all’art. 24, punto 4, lettera a), del Disciplinare di gara sarà
assegnato sulla base delle caratteristiche del sistema informatico offerto.
4) Si conferma che, per “Mappa dei rischi e schede di sicurezza dei gas medicinali”, deve
intendersi che l’offerta tecnica dovrà comprendere nel dettaglio la valutazione dei rischi alla
luce delle caratteristiche dei gas distribuiti nell’ambito degli e impianti e delle reti oggetto del
servizio in affidamento.
5) Si conferma che il monitoraggio in tempo reale deve essere garantito per le centrali di
produzione di aria da compressione. Il telemonitoraggio delle centrali in comodato con
serbatoi criogenici sono, invece, a carico del fornitore del gas/serbatoio.
6) In considerazione delle tempistiche di intervento stabilite e dei possibili imprevisti che
potrebbero verificarsi, il sistema di monitoraggio dovrà essere dotato di propri accumulatori
che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 2 ore.
7) Le prestazioni richieste sono necessarie e, pertanto, si confermano integralmente.
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