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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: 

6) Quesito: 

“Con riferimento all’art 9, punto 2 del capitolato speciale “L’aggiudicatario deve provvedere alla raccolta dei 

rifiuti prodotti ed al conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati dall’Azienda” ed in 

considerazione del fatto che i rifiuti possono essere movimentati solo da intermediari autorizzati si richiede: 

• Dove sono localizzati i citati punti di raccolta 

• Nello specifico in quali termini si intenda l’attività di raccolta a carico dell’aggiudicatario?” 
 

Risposta: 

L’attività richiesta è la movimentazione dei rifiuti prodotti nell’espletamento del servizio ai punti di raccolta 

individuati e situati in zone adiacenti a ciascun centro dialisi. Trattasi evidentemente di movimentazione 

all’interno delle aree di produzione e pertanto non è da considerarsi “trasporto” ai fini della normativa rifiuti. 

 

7) Quesito: 

“Con riferimento all’art 19 del capitolato speciale “ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs 50/2016, 

l’aggiudicatario, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel 

progetto-offerta presentato in sede di gara, dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento 

del servizio, i lavoratori disponibili che già vi sono adibiti” si richiede a quale contratto collettivo di settore 

possa l’aggiudicatario fare riferimento per il personale non dipendente ASST elencato nell’ allegato 2 per il 

quale non viene citato il contratto ANISAP ed i costi ad essi riferiti.” 
 

Risposta: 

Gli infermieri per i quali non è stato indicato il contratto collettivo di settore sono liberi professionisti. 

 

8) Quesito: 

“Con riferimento all’allegato 2 si richiede se il costo degli attuali dipendenti dell’ASST di Cremona vada 

ricompreso nei costi di gestione dell’appaltatore. Nel caso di risposta positiva si richiede la quantificazione 

annuale di tale costo e le modalità con cui l’ASST di Cremona metterà a disposizione dell’aggiudicatario tale 

personale.” 
 

Risposta: 

Il personale dipendente dall’ASST di Cremona non dovrà essere utilizzato nell’espletamento del servizio. Il 

concorrente deve prevedere la gestione di tutti i centri dialisi con una propria struttura organizzativa e 

proprio personale. 
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9) Quesito: 

“Il disciplinare di gara ed il DGUE fanno riferimento per i requisiti relativi all’operatore economico all’art 80 

del D.lgs 50/2016, requisiti per la cui compilazione la piattaforma telematica SINTEL rimanda all’art 38 del 

D.lgs 163/2006 ormai abrogato. Con riferimento all’art 6, c9 del disciplinare di gara “Nel caso di contrasto 

ed incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali ed alle modalità tecniche sopra citate e la 

documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest’ultima” si chiede conferma alla stazione appaltante 

che il riferimento per l’operatore economico sia il vigente D.Lgs 50/2016” 

 

Risposta: 

Si conferma. 

 

10) Quesito: 

“Vista la complessità della documentazione da predisporre per la partecipazione alla gara, si richiede proroga 

dei termini di presentazione offerta di almeno 20 giorni” 

 

Risposta: 

Si rimanda alla risposta al Quesito n. 4 del 31/03/2017. 

 

11) Quesito: 

“Con la presente siamo a richiedere l'invio delle planimetrie di gara nel formato dwg” 

 

Risposta: 

Si è provveduto alla pubblicazione sul sito delle planimetrie dei Centri di Orzinuovi, Palazzolo ed Iseo nel 

formato richiesto. La planimetria relativa al Centro di Oglio Po è presente nella Documentazione di gara. 

 

 

Distinti saluti. 

 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Luigi Faccincani 
 

 

PER INFORMAZIONI: 
Rag. Paola Barbariga  
Tel. 030 7102235  
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