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PROCEDURA DI GARA
PER LA  SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI 

SISTEMI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, 
FILTRAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI EMOCOMPONENTI

GARA A.V.C.P. N. 5353618

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 12.02.2014

1) L’importo del contributo a favore dell’A.V.C.P. indicato a pag. 10 del Capitolato 
Speciale relativo al LOTTO 3 � pari a € 20,00. Nel sito dell’AVCP tale importo risulta 
invece essere pari ad € 35,00. Si chiede cortesemente di comunicarci l’importo 
corretto.

RISPOSTA: In effetti si tratta di un refuso in quanto, stante l'importo a base d'asta del 
lotto di € 359.220,00, l'importo del contributo a carico dei partecipanti � di € 35,00 anzich�
di € 20,00 come indicato. 

2) Si evidenzia che l’ emendamento all’art. 3 de l Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150 
- 30/12/2013) con l’inserimento del comma 1-bis, ha stabilito l’obbligo 
dell’utilizzo del sistema AVCPass a partire dal 1� Luglio 2014. Si chiede pertanto 
di precisare se il PASSOE debba essere comunque presentato obbligatoriamente 
in gara. 

RISPOSTA: allo stato attuale la presentazione di un emendamento ad un decreto legge in 
corso di conversione in legge non fa sorgere nessun obbligo/esenzione a carico dei 
destinatari e che pertanto sono confermate le disposizioni indicate nel capitolato speciale di 
gara. Il decreto in questione dovr� essere per� convertito in legge entro il prossimo 
28.02.2014 e pertanto, solo dopo la sua pubblicazione sulla GURI, potr� essere affrontato 
il problema relativo alla fase transitoria che, inevitabilmente, si verr� a creare per effetto 
della proroga in esame. Nel contempo di specifica che la presentazione del PASSOE non � 
richiesta "a pena di esclusione" ma, stante l'attuale normativa, la sua produzione consente 
in via esclusiva il controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale a carico dei 
soggetti aggiudicatari della fornitura. Da questo punto di vista, se da un lato la legge 
dispone che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di procedere alla verifica mediante il 
sistema AVCPass, dall'altro esiste analogo obbligo da parte dei soggetti economici di 
mettere a disposizione la documentazione necessaria per procedere a tale adempimento.

3) In riferimento alla "Procedura aperta per la somministrazione di sistemi per la 
raccolta, lavorazione, conservazione, filtrazione e somministrazione di 
emocomponenti" nr. gara 5353618 - lotto 2 - CIG 5492699E97 - dove � previsto 
un importo annuale presunto a base d'asta IVA esclusa di Euro 62.800,00 (di cui 
52.800,00 Euro per la fornitura di sistemi per la produzione e conservazione dei 
concentrati piastrinici e soluzioni additive conservanti e 10.000,00 Euro per il 
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noleggio delle apparecchiature) non sono quotate le 12.000 connessioni/annue 
stimate, materiale di consumo monouso utilizzato per ogni lavorazione. 

RISPOSTA: l’offerta deve essere formulata con le indicazioni previste nel relativo schema 
(prezzo dei sistemi sterili + costo del noleggio delle apparecchiature richieste): il totale 
annuale della somma delle predette voci verr� preso come riferimento per l'attribuzione del 
punteggio afferente il parametro "prezzo". Il prezzo delle connessioni pu� essere 
pertanto formulato in un allegato all'offerta principale ma non concorre alla finalit� sopra 
descritta.

4) Relativamente ai moduli di offerta economica, possono essere inseriti solo le 
pagine relative ai lotti in cui si partecipa?

RISPOSTA: E' sufficiente l'invio delle sole pagine relative ai lotti di partecipazione, rilevanti 
ai fini dell'assolvimento dell'importo di bollo.

5) Sullo schema di offerta relativamente al Lotto n. 1 non � presente la casella con la 
dicitura “ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta”.

RISPOSTA: Il ribasso pu� essere indicato nella stessa casella del costo annuale del lotto, 
importo rilevante ai fini dell'aggiudicazione. L'eventuale mancanza dell'indicazione del 
ribasso non comporta in ogni caso motivo di esclusione, dal momento che il dato � 
ricavabile dal rapporto base d'asta/importo offerto.

6) Relativamente all’art. 7 del Capitolato Speciale di gara, si conferma che il punto 9) 
� una ripetizione del precedente punto 8) relativo alla presentazione del PASSOE?

RISPOSTA: si tratta in effetti di una ripetizione nella fase di stesura del testo. Le 
disposizioni per l’acquisizione del PASSOE sono contenute per esteso nel punto 9).

7) E’ presente in calce ad alcune pagine della documentazione l’indicazione del nome 
di una gara diversa da quella in oggetto.

RISPOSTA: si � trattato di un refuso ed � consentita la correzione. In ogni caso viene 
ripubblicato il Capitolato Speciale con le indicazioni corrette, anche con riferimento alle 
precedenti precisazioni in data 24.01.2014.

8) Relativamente allo Schema d’offerta – Lotto 3 – si segnala che non � riportata la 
voce” RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO A BASE D’ASTA” . Considerato che 
nell’ART. 5 – Modalit� di compilazione dell’offerta - del Capitolato Speciale, pag. 
21, � precisato che nell’offerta deve essere indicata la percentuale di sconto sul 
costo complessivo annuale a base d’asta, si chiede di confermarci o meno se tale 
voce sia da aggiungere nello Schema in questione – Lotto 3. Si chiede inoltre di 
specificare se in “COSTO TOTALE DEL LOTTO IVA ESCLUSA” si debba riportare il 
costo totale annuale .
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RISPOSTA: Vedasi la risposta al quesito n. 5. Per quanto riguarda la seconda parte del 
quesito, il costo totale del lotto da riportare � sempre quello annuale dal momento che il 
riferimento � costituito dalla base d'asta annuale e dai fabbisogni espressi in ragione 
anch’essi annuali.

9) Si chiede di specificare se, nell’eventualit� di partecipazione a pi� di n. 1 lotto, la 
busta tecnica debba essere unica per tutti i lotti di interesse o se bisogner� 
inserire in un’unica busta un numero di buste pari al numero di lotti per i quali 
viene presentata offerta.

RISPOSTA: La busta contenente la documentazione tecnica deve essere unica per tutti i 
lotti. All'interno di questa la documentazione tecnica non deve essere contenuta in alcuna 
ulteriore busta. 

10) Relativamente alla “DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, STATI 
E QUALITA’ PERSONALI, GENERALITA’ DELL’IMPRESA - punto 14”, riportante “che 
a carico dei propri confronti non risulta la causa di esclusione prescritta dall’art. 38 
1� comma lett. m) ter del Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 ” si chiede se il 
riferimento riportato tra parentesi “art. 38 lett b …. ”, sia da modificare in “art. 38 
lett. m) ter …. ”

RISPOSTA: il riferimento corretto � quello dell’art. 38 1� comma lett. m) ter riportato per 
esteso in calce al modello.

N.B. : Si precisa che, a seguito dello scioglimento della Federazione 
Sovrazonale Piemonte 6 sud est, disposto con Legge Regionale 13.11.2013 
n. 20, la presente gara � stata attribuita all’Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 
23.12.2013.


