
 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” (D.L.vo n.82/2005 ) 

PROVVEDITORATO - ECONOMATO 

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 
 

Chiari, 31/03/2017 

 

 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA ASST FRANCIACORTA 

(CAPOFILA) ED ASST CREMONA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI CENTRI DIALISI DI ISEO, PALAZZOLO, ORZINUOVI (ASST FRANCIACORTA) E 

DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA). CIG 6999947AFE. 

RISPOSTA QUESITI 
 
 
 

A seguito di richiesta di informazioni inoltrata da un concorrente, si formulano i seguenti chiarimenti: 

2) Quesito: 

“A pagina 8 del Capitolato Speciale, Articolo 5: Descrizione dei trattamenti richiesti, si specifica che la 

procedura di gara prevede 3 diverse tipologie di trattamento: HDB, HDF on-line, AFB. 

Le caratteristiche minime delle apparecchiature offerte, pena esclusione, sono descritte nel Capitolato 

Speciale, Articolo 7: Caratteristiche delle apparecchiature per l’esecuzione dei trattamenti. 

Alcuni di tali requisiti minimi appaiono in reciproca contraddizione, in particolare: 

A. A pagina 12 del Capitolato Speciale si richiede: “Compatibilità con i trattamenti previsti, ovvero sistema 

in grado di eseguire trattamenti di bicarbonato dialisi (ago singolo e ago doppio), UF isolata e dialisi 

sequenziale, emodiafiltrazione, emofiltrazione on-line e biofiltrazione senza acetato.” 

Si richiederebbe, quindi, una unica tipologia di apparecchiatura in grado di svolgere i trattamenti elencati. 

B. Nella stessa pagina si richiede inoltre: “2. Le apparecchiature destinate ai trattamenti per 

EMODIAFILTRAZIONE ON-LINE, inoltre, devono avere i seguenti requisiti: 

- Sistema di programmazione e controllo della velocità di infusione della soluzione di sostituzione 

- Preparazione del liquido di infusione con adeguata barriera di UF.” 

“3. Le apparecchiature destinate ai trattamenti per BIOFILTRAZIONE SENZA TAMPONE (AFB), 

inoltre, devono avere i seguenti requisiti: Sistema di controllo infusione tramite bilancia o manometro.” 

Vengono richieste per queste due specifiche tipologie di trattamento, quindi, caratteristiche tecniche 

aggiuntive rispetto ai requisiti già citati sottolineando una distinzione tra le apparecchiature utilizzate nei 

diversi trattamenti.” 

Alla luce di quanto descritto, si chiede di confermare che al fine di soddisfare le caratteristiche minime 

indispensabili citate nel Capitolato Speciale, le aziende abbiano la possibilità di offrire tipologie di 

apparecchiature differenti per i trattamenti richiesti. 
 

Risposta: 

Si conferma la possibilità di offrire tipologie di apparecchiature differenti per i trattamenti richiesti. E’ 

indispensabile che il numero e la tipologia delle apparecchiature proposte siano sufficienti ad eseguire le 

attività così come sono indicate nella documentazione di gara. 
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3) Quesito: 

“Con riferimento all’art. 14 comma 6 del Capitolato Speciale “L’Appaltatore dovrà provvedere agli ordini ed 

il controllo di farmaci e materiale”, si chiede nello specifico il tipo di attività riguardo ai farmaci richiesto 

all’aggiudicatario, non essendo la loro fornitura compresa nel capitolato speciale di gara.” 

 

Risposta: 

Le attività in argomento consistono nella richiesta e nel controllo dei farmaci provenienti dal magazzino 

farmaceutico Aziendale. 

 

 
4) Quesito: 

“Inoltre, considerata la particolare complessità della gara e tenuto conto che non è ancora stato effettuato il 

sopralluogo richiesto, al fine di un’attenta valutazione dell’offerta da formulare e per poter predisporre i 

progetti di fornitura e la restante documentazione da Voi richiesta nel modo più accurato, si chiede di 

prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno 30 giorni.” 

 

Risposta: 

Tenuto conto che: 

- Sono 48 i giorni intercorrenti tra l’invio del bando in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea 

(03/03/2017) e la scadenza di presentazione dell’offerta (19/04/2017): il D.Lgs. 50/2016 prevede 35 

giorni; 

- Sono 43 i giorni intercorrenti tra la pubblicazione del bando in GUUE e della documentazione di gara su 

SINTEL (07/03/2017) e la scadenza di presentazione dell’offerta; 

- Il sopralluogo non è obbligatorio; 

- La richiesta di effettuazione del sopralluogo è stata fatta in data 28/03/2017 

 

viene confermata la data di scadenza di presentazione delle offerte (19/04/2017) 

 

Distinti saluti. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Luigi Faccincani 
 
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI: 
Rag. Paola Barbariga  
Tel. 030 7102235  
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