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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: 

 

12) Quesito: 

“Con riferimento all’allegato 2 e nello specifico ASST CREMONA si chiede di conoscere il contratto 

collettivo di settore applicato dall’attuale gestore del servizio ai propri dipendenti.” 

 

Risposta: 

CENTRO DIALISI OGLIO PO –CASALMAGGIORE 

Mansione Livello Contratto applicato Monte ore settimanale 

Inferm. Prof. 2^ CCNL: Commercio-Terziario Part-Time 50% (20 ore) 

Inferm. Prof . 2^ CCNL: Commercio-Terziario Part-Time 90% (36 ore) 

Inferm. Prof. 2^ CCNL: Commercio-Terziario Part-Time 90% (36 ore) 

Ausiliario 5^ CCNL: Commercio-Terziario Part-Time 97,50% (39 ore) 

Inferm. Prof. 
Contratto di somministrazione lavoro (medesime 

condizioni contrattuali dei dipendenti) 
Part-Time 90% (36 ore) 

Inferm. Prof 
Contratto di somministrazione lavoro (medesime 

condizioni contrattuali dei dipendenti) 
Part-Time 45,2% (18 ore) 

 

 
13) Quesito: 

“In relazione ai trattamenti di "Biofiltrazione senza tampone" (AFB), oggetto di gara così come meglio 

precisato nel capitolato speciale e come confermato con Vs Protocollo 000771517 del 31/03/2017, si segnala 

che la metodica dialitica richiesta è esclusiva degli attuali gestori del servizio (indicati nel chiarimento del 

08/03/2017). Nonostante le nostre richieste, il “mercato” non si è reso disponibile a fornire all’interessata la 

metodica sopra citata, precludendo la partecipazione alla procedura di gara da parte della scrivente. Tenuto 

conto che, come da pubblicazione della SINL (Società Italiana Di Nefrologia) Sezione Lombardia - Anno 

2016, la metodica Biofiltrazione senza acetato viene erogata a solo il 4% dei pazienti e considerato quanto 

sopra esposto ovvero che la metodica è esclusiva degli attuali gestori del servizio, al fine di garantire la più 

ampia partecipazione alla gara ed in particolare alla scrivente, si richiede: stralciare la metodica 

“Biofiltrazione senza acetato”, erogabile allo stato dei fatti esclusivamente dagli attuali gestori del servizio, 

rimanendo in capo alla ASST Franciacorta la possibilità di procedere con eventuali affidamenti diretti, 

procedure già utilizzate dalla Vs. Spettabile Amministrazione con Delibera N° 571 del 18/18/2012 e Delibera 

N° 178 del 30/03/2016. In alternativa, di precisare che è ritenuta idonea l’offerta di un trattamento dialitico 
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funzionalmente equivalente a quanto richiesto, ovvero con la peculiarità di erogare un bagno dialisi senza 

tampone acetato e con reinfusione ON LINE del liquido di sostituzione con scambio convettivo ad alti 

volumi della soluzione autoprodotta dall’apparecchiatura e non limitata alla quantità di sacche di reinfusione 

disponibili” 
 

Risposta: 

E’ ammessa l’offerta di un trattamento dialitico funzionalmente equivalente al trattamento di Biofiltrazione 

senza tampone (AFB). 

 

 

14) Quesito: 

“In riferimento al C.S.A. Art. 6 punto j) e 12), dove viene richiesto di offrire la soluzione fisiologica per 

priming da 2 Lt e da 0,5 Lt, si chiede di precisare, qualora la tipologia di apparecchiature di ultima 

generazione proposte dall’offerente sia in grado di autoprodurre il liquido di priming / infusione, la 

possibilità di NON fornire quanto richiesto in quanto non necessario per l’esecuzione dei trattamenti dialitici, 

con notevole semplificazione nello svolgimento del trattamento e con notevoli risparmi per quanto riguarda 

lo smaltimento rifiuti” 

 

Risposta: 

Qualora la tipologia di apparecchiature proposte dall’offerente sia in grado di autoprodurre il liquido di 

priming/infusione è possibile non fornire la soluzione fisiologica. 

 

 

15) Quesito: 

“Per quanto riguarda il numero delle apparecchiature dialitiche oggetto di gara, nella documentazione non 

viene precisato nessun quantitativo specifico. E’ necessario rispettare un rapporto minimo 

trattamenti/apparecchiature (scorte comprese)?” 

 

Risposta: 

Come indicato nella riposta al quesito n. 2, il numero delle apparecchiature offerte deve essere sufficiente, in 

ogni caso e situazione (inclusi eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature), ad eseguire i trattamenti 

secondo la tempistica e le informazioni dettagliate nella documentazione di gara. 

 

 

16) Quesito: 

“Cosa si intende per apparecchiature di ultima generazione?” 

 

Risposta: 

L’ultimo modello messo in commercio dal concorrente. 

 

 

17) Quesito: 

“Nel capitolato vengono richieste anche apparecchiature NON necessariamente nuove di fabbrica, in 

contraddizione con la richiesta di “apparecchiature di ultima generazione”. Si chiede di eliminare tale 

requisito in quanto non si intravedono i vantaggi per la stazione appaltante, mentre agevolerebbe 

esclusivamente l’attuale gestore del servizio”. 
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Risposta: 

Le affermazioni “di ultima generazione” e “non nuova di fabbrica” non sono in contraddizioni: 

l’apparecchiatura può essere l’ultimo modello immesso sul mercato e non essere “nuova”. 
 

 

18) Quesito: 

“In riferimento al C.S.A. Art. 13, viene richiesta la manutenzione degli impianti di osmosi e la sostituzione 

dell'impianto di Iseo a cura e spese dell'aggiudicatario entro il 31/12/2020. Tenuto conto che, a seguito del 

sopralluogo effettuato, si è rilevato uno stato di obsolescenza degli impianti tale da non consentire la 

continuità operativa in assoluta sicurezza, per tutti gli anni di durata dell’appalto e che la manutenzione degli 

stessi è prerogativa degli attuali fornitori del servizio (unici titolati alla corretta manutenzione in conformità 

alle direttive del costruttore in quanto Medical Device), si richiede la possibilità di sostituire tutti gli impianti 

di osmosi all'inizio della fornitura. La sostituzione degli stessi garantirebbe l’uniformità di utilizzo in tutti i 

centri dialisi e l’ultimo livello tecnologico disponibile, con semplificazione delle relative procedure 

gestionali” 

 

Risposta: 

E’ facoltà del concorrente prevedere nella propria offerta la sostituzione di tutti gli impianti di osmosi, fermo 

restando l’importo posto a base d’asta. 
 

 

19) Quesito: 

“Si prega di confermare che quanto indicato sulla piattaforma telematica SINTEL al punto (successivo alla 

lettera c) in cui si chiede al concorrente di dichiarare la "Presenza di condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, con esclusione delle condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione” sia un mero refuso, derivante dalla riproposizione del vecchio art. 38, 

comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, in quanto - come noto - il nuovo decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 

80, non prevede più l’obbligo di dichiarare la presenza di condanne con il beneficio della non menzione e 

all’art. 83, comma 8, stabilisce che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni 

a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. 

Dette prescrizioni sono comunque nulle”. In tal caso, si chiede di eliminare il refuso così da rendere la 

compilazione della dichiarazione più agevole e priva di eventuali errori di interpretazione. 

In subordine, si prega di confermare che quanto indicato sulla piattaforma telematica SINTEL al punto 

(successivo alla lettera c) in cui si chiede al concorrente di dichiarare la "Presenza di condanne penali 

riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, con esclusione delle 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e 

di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione” si riferisca esclusivamente ad eventuali condanne penali 

relativamente ai reati di cui all’art. 80, comma 1 del nuovo decreto legislativo 50/2016 che il rappresentante 

legale del concorrente e agli altri soggetti ex art. 80, comma 3, del Dlgs 50/2016 abbiano eventualmente 

ricevuto con il beneficio della non menzione.” 

 

Risposta: 

Si conferma quanto già indicato nella risposta al quesito n. 9. La piattaforma telematica SINTEL non è 

gestita da questa Stazione Appaltante e, come indicato nella sezione “articoli e approfondimenti” della 

piattaforma medesima, sono in corso “… alcuni interventi sulla piattaforma Sintel, finalizzati ad allineare la 

funzionalità di autocertificazione esistente alle previsioni normative del D.Lgs. 50/2016…”. 

I motivi di esclusione sono quelli previsti dall’Attuale D.Lgs. 50/2016. 
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20) Quesito: 

“Si chiede di precisare se in caso di subappalto, nella busta telematica concernente la "Documentazione 

Amministrativa" dovrà essere inserito anche DGUE predisposto dal subappaltatore”. 

 

Risposta: 

Sì, come indicato alla lettera D del modello stesso: “…. ognuno dei subappaltatori o categorie di 

subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle 

sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI”. 

 

 

Distinti saluti. 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Luigi Faccincani 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 
Rag. Paola Barbariga  
Tel. 030 7102235  
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