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S.O.C. Provveditorato  
Direttore S.O.C./RUP: Dott.ssa Lucia Carrea 
 
 
Casale Monferrato      
Viale Giolitti, 2   
 
 
         Alle Ditte partecipanti 

All’appalto oggettivato 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: 4° riscontro cumulativo quesiti pervenuti 
 
 
 SENTITO IL NUCLEO TECNICO PER LA PARTE DI COMPETENZA 
 
 
Domanda 1 

 
Riscontro: 
 
 Si conferma l’ interpretazione data 
 
Domanda 2 

 
Riscontro: 
 
 Si conferma l’interpretazione, quindi ai soli fini della partecipazione all’appalto 
la dicitura può essere interpretata con tale estensione 
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Domanda 3 

 

 
Riscontro: 
 
 Si conferma quanto richiesto avendo la normativa citata valore generale 
 
Domanda 4 

 
 
Riscontro: 
 
 Si conferma. 
 
Domanda 5 

 
 
Riscontro: 
 
 Nulla osta a tale composizione, valendo il requisito generale di equivalenza 
 
Domanda 6: 

 
Riscontro 
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Nulla osta a tale richiesta, valendo il requisito generale di equivalenza 
 
 
 
Domanda 7 

 
Riscontro: 
 
 Nulla osta a tale fornitura 
 
Domanda 8: 

 
 
Riscontro: 
Premesso che: 

1) questa stazione appaltante ha pubblicato l’appalto assegnando un termine 
ampiamente eccedente i minimi previsti dalla legislazione vigente rendendo 
disponibile la documentazione dal 03/02/2015,  

2) che il presente appalto non prevede una parte progettuale 
3) che non può chiaramente imputarsi alla stazione appaltante i quesiti sono stati 

posti in prossimità della scadenza, 
 tuttavia, per consentire alle ditte di formulare una offerta valutando ogni possibile 
circostanza  data l’importanza dell’appalto si concede parzialemente quanto richiesto: 
 
Vengono pertanto mantenuti il termine di cui all’art. 33 e 29 del capitolato di gara 
(quesiti e sopralluoghi) , per cui non verranno accettati ulteriori quesiti e non sarà 
possibile effettuare altri sopralluoghi, inoltre  
IMPORTANTE: 
si prega di prendere nota che non dipendendo dalla stazione appaltante ma 
direttamente dalla Anac, TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESSO TALE AGENZIA (punto 5 e 
7 dell’art. 35 / documenti per la ammissione alla gara) DOVRANNO TASSATIVAMENTE 
ESSERE EFFETTUATI ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 08.04.2015 (termine di 
esperimento del CIG presso ANAC) QUINDI OGNI DIFFICOLTA’ PER ADEMPIMENTI 
TARDIVI NON POTRANNO ESSERE IMPUTATI IN ALCUN MODO ALLA STAZIONE 
APPALTANTE. 
 
Viene pertanto prorogato il solo termine di presentazione del plico offerta e fissato il 
medesimo alle ore 12:00 del giorno 28 aprile 2015 . Il termine di cui all’art. 34 di 



 

 
 
 

                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 

                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 
  
 
 
Servizio:  S.O.C. Provveditorato Sede di Casale Monferrato 
tel.  0142.434672/307/650    fax 0142.434390 
e-mail:  rbisoglio@aslal.it 
www.aslal.it 
 

ammissione e successiva aggiudicazione viene fissato alle ore 14:30 del giorno 
30.04.2015 con stessa procedura. 
 
 
Domanda 9: 
 

 
Riscontro: 
 
 Vedi domanda 1 della presente sessione di riscontri, pertanto si conferma 
 
Domanda 10: 

 
 
Riscontro: 
 
 Si conferma la possibilità di presentazione richiesta 
 
 

 



 

 
 
 

                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 

                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 
  
 
 
Servizio:  S.O.C. Provveditorato Sede di Casale Monferrato 
tel.  0142.434672/307/650    fax 0142.434390 
e-mail:  rbisoglio@aslal.it 
www.aslal.it 
 

 
Domanda 11: 
 

 
 
Riscontro: 
 
 La condizione è una richiesta esplicita di prestazione nei confronti della ditta 
aggiudicataria, pertanto il quesito è ininfluente al fine della formulazione della offerta. 
 
Domanda 12: 

 
 
Riscontro: 
 
 Il dato economico è stato individuato sulla base di quanto attualmente vigente, 
pertanto invitiamo l’istante di considerare ogni possibile sinergia e la valorizzazione 
complessiva dell’appalto. In ogni caso a fronte del monte ore totale richiesto (12 ore 
settimana art. 10 capitolato) e le prestazioni correlate la cifra ci sembra congrua. 
 
 
 
 
Domanda 13: 

 
 
Riscontro: 
 
 Sulla modalità di fatturazione di tali materiali si consente ampia libertà alla ditta 
aggiudicataria in ordine alla composizione delle singole voci, fatto salvo che, 
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ovviamente, il dato finale debba corrispondere al listino di riferimento meno la 
percentuale di sconto. 
 
Domanda 14: 

 
 
Riscontro: 
 
 Quelle ulteriori rispetto alla normale manutenzione rinvenibili nello specifico 
allegato. 
 
 
Domanda 15: 
si richiede di conoscere la data di pubblicazione del Bando GUCE e GURI 
 
Riscontro: 
GUCEE: S23 del 03.02.2015 – Codice appalto 37529-2015 
GURI: nr 14 del 02.02.2015 
 
 
Domanda 16: 
si richiedono inoltre le motivazioni per le quali la Vs. spett.le ASL ha deciso di indire una gara a 
lotto unico anziché suddividerla a lotti funzionali 
 
Riscontro: 
Essendo la gara afferente all’area di coordinamento interaziendale 5 e rientrante 
nell’ambito di interesse comune si è proceduto secondo le indicazioni della Direzione 
dell’Assessorato Sanità Regione Piemonte 
 
Domanda 17 
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Riscontro: 
Riteniamo di avere risposto chiaramente, in ogni caso per dirimere ogni possibile 
dubbio, redigiamo il seguente schema con tutte le ipotesi in presenza delle quali la 
stazione appaltante considererà dimostrato il possesso del requisito richiesto 
interpretando estensivamente per favorire la massima partecipazione. 
 
a) Contratti identici nel triennio di importo complessivo di € 6.000.000,00 (art. 42 
lettera a D.L.gvo 163/06) 
b) La predetta capacità è ulteriormente qualificata dalla presenza all’interno di tale 
importo triennale dalla presenza di un contratto annuo di almeno € 1.000.000,00 da 
noi richiesto a comprova della capacità di gestione di un appalto astrattamente 
assimilabile al nostro in quanto a complessità. Non essendo da noi specificato che 
l’anno debba ripetersi all’interno del triennio in considerazione, ma essendo 
genericamente indicato anno senza alcuna aggiunta o riferimento la condizione 
minima è la presenza di tale contratto nel triennio di riferimento, ma non importa se 
rapportato per intero al medesimo (in quanto non specificato), pertanto le 
combinazioni possono essere le seguenti: 
 

Contratto 
1.000.000 
Anno A 

Contratto 
1.000.000 
Anno B 

Contratto 
1.000.000 
Anno C 

Restanti 
contratti 
nel 
triennio 

Totale 
capacità 
nel 
triennio 

 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 6.000.000 Ipotesi 1 
1.000.000 1.000.000  4.000.000 6.000.000 Ipotesi 2 
1.000.000   5.000.000 6.000.000 Ipotesi 3 
      

 
L’ipotesi 3 è il minimo richiesto in capitolato, ma nulla osta dalla lettura del medesimo 
che la capacità possa essere dimostrata anche ex ipotesi 1 o 2 che rispettano 
comunque il dato letterale. 
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Domanda 18 

 
Riscontro: 

Affermativo, posto che l'indicazione che includeva l'anno 2014 quale ultimo del 
triennio di cui all'art. 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006 nr 163 è quella relativa all’anno 
solare concluso, pare ragionevole, nel rispetto del principio di favor partecipationis 
(parere AVCP nr 125 del 19.07.12) includere in alternativa all'anno 2014 non ancora 
concluso contabilmente l'anno 2011 come richiesto e pertanto fare prevalere il dato 
sostanziale su quello formale; questo tuttavia con la limitazione, come giustamente 
rilevato nella istanza, che se verrà utilizzato l'anno 2011 contemporaneamente non 
potrà essere utilizzato in via cumulativa l'anno 2014 al concorrimento del 
raggiungimento dei requisti richiesti. Rispettandosi per tale sia il tenore letterale che 
sostanziale della disposizione legislativa che indica appunto sempre nel triennio il 
lasso temporale in considerazione senza specificazione se trattasi di esercizi conclusi o 
anni solari. 

 
Domanda 19 

 
Riscontro: 
L’importo è indicato all’art. 37 del capitolato di gara e pertanto nella misura minima 
prevista dalla normativa, fatte sale le risultanze della determinazione ANAC citata sulla 
volontarietà e facoltà della ditta concorrente di avvalersi del soccorso istruttorio 
 
CON IL PRESENTE RISCONTRO CUMULATIVO SI SONO RISCONTRATE TUTTE LE 
RICHIESTE PENDENTI PRESSO QUESTA STAZIONE APPALTANTE ALLA DATA ODIERNA 
(31.03.2015) 
 

S.O.C. PROVVEDITORATO 
IL DIRETTORE E RUP  

(Dott.ssa Lucia CARREA) 
f.to in originale 

 


