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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
 

Chiarimenti relativi alla Gara ponte per l’affidamento dei servizi di governo, conduzione e 

manutenzione a canone ed extra canone degli impianti tecnologici a servizio dell’ASP ambiti 

di Potenza, Lagonegro e Venosa.  

Numero gara SIMOG_7115982 

 

  

QUESITO n. 1 (del 12/07/2018): Considerato che la scrivente società è interessata alla gara di cui 

all'oggetto e visto quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e 

professionale", si chiede se tali requisiti siano soddisfatti con la esecuzione di servizi analoghi di conduzione 

e manutenzione di impianti presso i seguenti enti: 

Università della Basilicata 

Comune di Potenza 

Tribunale di Potenza 

Consob Milano 

Ministero Trasporti Milano 

 

RISPOSTA:  

No, i servizi analoghi di conduzione e manutenzione impianti devono essere stati eseguiti in ambito 

sanitario (ospedali, distretti sanitari, case di cura e similari) a favore di enti pubblici e/o privati . 

 

 

QUESITO n. 2 (del 17/07/2018): in conformità a quanto previsto nell'art. 2.2 del Disciplinare di Gara in 

oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1. E' corretto interpretare che in riferimento al requisito previsto al punto 7.2 del disciplinare di gara 

relativo al fatturato globale minimo annuo, i 3 esercizi disponibili siano da considerarsi quelli 

disponibili alla data di pubblicazione del bando di gara? 

2. E' corretto interpretare che in riferimento al requisito previsto al punto 7.3 del disciplinare di gara 

relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi, il triennio di riferimento è 

quello antecedente la pubblicazione del bando ossia dal 04/07/2015 al 04/07/2018? 

 

RISPOSTA:  

1. Sì, è corretto. 

2. Sì, è corretto 

 

 

QUESITO n. 3 (del 19/07/2018): in conformità a quanto richiesto nell'art. 10 del Disciplinare di gara in 

oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

 è corretto interpretare che la garanzia provvisoria prodotta come documento informatico 

sottoscritta in firma digitale, possa essere prodotta senza l'autentica notarile? 

 

RISPOSTA: 

Vedasi l’art. 10 punto 6) del Disciplinare di Gara. 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
 

 

QUESITO n. 4 (del 19/07/2018):  

1° Quesito 

Al punto II.1.6 del bando di gara si legge che le offerte vanno presentate per tutti i tre lotti. 

Nel disciplinare di gara è prescritto che le offerte devono essere presentate çon plichi distinti per ciascun 

lotto (art. 13) e che la domanda di partecipazione deve essere redatta per il lotto per cui si intende 

partecipare utilizzando l 'apposito Modello (art. 15.1); il Modello di domanda prevede l’indicazione del 

lotto per il quale si intende partecipare con il relativo CIG. 

Ciò posto, secondo quanto si legge negli atti di gara, si è in presenza di tre gare: distinte, ognuna 

identificata da un proprio CIG ed attinente ad un determinato ambito territoriale, pur se la legge di gara è 

contenuta in un unico bando che - secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato - in tal caso si configura 

quale atto ad oggetto plurimo, contenente disposizioni per lo svolgimento di tante gare contestuali quanti 

sono i lotti, cui sono connessi altrettanti contratti da aggiudicare. 

Quindi, la previsione del bando, secondo cui il concorrente deve partecipare necessariamente a tutti i tre 

lotti, è irragionevole in quanto sostanzialmente obbliga le imprese interessate a partecipare 

contemporaneamente a tre gare distinte, e si pone in contrasto con lo stesso Disciplinare dì gara che, 

coerentemente, prevede domande distinte per ciascun lotto, con ciò individuando singole ed autonome gare. 

Tanto premesso si chiede di confermare che la citata previsione del bando, che imporrebbe ai concorrenti 

l’obbligo di partecipazione contestuale per tutti i tre lotti, costituisce un refuso, e che la partecipazione è 

facoltativamente consentita per uno o più lotti, con il limite della aggiudicazione di un solo lotto. 

 

2° Quesito 

Il punto 7.3 del Disciplinare di gara prescrive che la comprova del requisito di capacità tecnica e 

professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all' art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. 

Si  chiede di voler confermare,  secondo quanto previsto di prassi in altre gare analoghe, che il requisito può 

essere assolto anche mediante dichiarazione resa dal collegio sindacale dell’impresa. 

 

RISPOSTA: 

1. Sì, si conferma. 

2. Sì, si conferma 

 

 

QUESITO n. 5 (del 24/07/2018): in conformità a quanto richiesto nell'art. 10 del Disciplinare di gara in 

oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento: 

è corretto interpretare che in caso di partecipazione a più lotti, debbano essere predisposte tante buste 

economiche e tecniche quanti i lotti cui si intende partecipare, mentre è sufficiente predisporre una sola 

busta amministrativa contenente la documentazione amministrativa nella quale viene indicata la 

partecipazione a più lotti? 

 

RISPOSTA: 

Sì, si conferma 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
 

QUESITO n. 6 (del 24/07/2018): in conformità a quanto richiesto dagli articoli 15.2 e 15.3 del 

Disciplinare di gara in oggetto, siamo a richiedere se i modelli del DGUE e delle dichiarazioni integrative 

saranno fornite dalla Stazione appaltante tra i documenti di gara o possano essere predisposti 

autonomamente dall'operatore economico tramite dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000? 

 

RISPOSTA: 

L’operatore economico dovrà predisporre autonomamente, ai sensi del DPR 445/2000, il DGUE e 

le dichiarazioni integrative richiesti agli articoli 15.2 e 15.3 del Disciplinare di Gara. 

 

 

QUESITO n. 7 (del 25/07/2018): E’ possibile partecipare in ATI raggruppando tra i vari soggetti le 

categorie di lavori per il servizio richiesto? (ad. Esempio Società X cat. OG11 – O28 – OS3 + Società Y 

OS30 – OS4). 

In caso di partecipazione in ATI come è imputata la percentuale di qualificazione delle categorie e quindi 

dei relativi importi per tipologia di lavorazioni (Categoria prevalente, etc…). 

 

RISPOSTA: 

Il riferimento normativo è riportato all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del DPR 207/2010. 

L’ANAC ha fornito chiarimenti in merito con la Deliberazione n. 1381 del 21/12/2016. 

Si ribadisce che l’oggetto della Gara è riferito alle sole attività di servizi di manutenzione degli 

impianti tecnologici. 

 

 

QUESITO n. 8 (del 25/07/2018): Vi segnaliamo di aver rilevato una discrepanza tra il CIG del 2° lotto 

riportato sugli atti di gara (7527991681) e quello riportato sul sito ANAC (75279916B1). 

Vogliate confermarci che il CIG esatto è quello che si rileva dal sito ANAC. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma che per mero errore di digitazione sugli atti di gara è stato riportato il CIG 752799168. 

Il CIG corretto per il lotto n. 2 - AMBITO LAGONEGRO è: 75279916B1. 

 

 

QUESITO n. 9 (del 30/07/2018): Si comunica che collegandosi al portale ANAC e immettendo il cig 

7527991681 , non è possibile effettuare il pagamento in quanto viene visualizzato quanto segue: 

 

il valore immesso non è un codice valido. 

 

Si chiede pertanto di mettere a disposizione il CIG per il pagamento. 

 

RISPOSTA: 

Vedasi risposta al quesito n. 8. 
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QUESITO n. 10 (del 31/07/2018):  

 

QUESITO N. 1 

In riferimento al LOTTO 3 Strutture Ambito Venosa si chiede quanto segue. 

Nel Capitolato Tecnico Prestazionale di gara all'Art. 3 punto e) Altri Impianti vengono indicati  

1. Impianti osmosi e biosmosi per dialisi ecc. 

2.  Impianti cucine. 

Nell'Appendice 1 al suddetto C.T.P. relativamente al LOTTO 3 -  Strutture Ambito Venosa nel paragrafo 

IMPIANTI ANTINCENDIO vengono indicati: 

3. Impianti distribuzione ossigeno, aria e vuoto; 

4.  Ulteriori Impianti vari 

5. Servizio distribuzione bombole gas. 

Si chiede quali delle seguenti MACRO TIPOLOGIE DI IMPIANTI sono comprese nel Canone di Appalto di 

gara e quali interventi e frequenze sono previste visto che nell'Appendice 2 al C.T.P. per le predette MACRO 

TIPOLOGIE DI IMPIANTO n. 2-3-4-5 non vi è alcuna indicazione sulla consistenza e sugli interventi di 

manutenzione Preventiva e frequenza da effettuare. 

 

QUESITO N. 2 

In riferimento al LOTTO 3 Strutture Ambito Venosa si chiede se nella struttura di Venosa è attivo un Centro 

Gestione delle Emergenze ai sensi del Decreto 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di 

prevenzione incendi". 

 

RISPOSTA: 
1. Il punto 3. Impianti distribuzione ossigeno, aria e vuoto deve considerarsi un mero refuso e quindi 

escluso dall’appalto. 

Per i punti 2 e 5 la frequenza è mensile.  

Il servizio dei punti 2 – 4 – 5  deve considerarsi compreso nel canone. 

 

2. Per il lotto 3 non è attivo un Centro di Gestione delle Emergenze. 

 

 

Potenza, lì 01/08/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Franca Cicale 
 


