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PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI  

NOLEGGIO, GESTIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO 

CHIRURGICO ED ATTIVITA’ ACCESSORIE, UNITAMENTE AL NOLEGGIO 

DI OTTICHE DIVERSE E GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE 
SUBCENTRALI PER VARIE SEDI NELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 

ALESSANDRIA.  

GARA A.N.A.C. N. 8372128 

 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 07.02.2022 

 
 
QUESITO N. 1 

Si richiede di confermare che nelle n. 80 facciate previste per l’elaborazione del 
progetto tecnico, non siano inclusi copertina,indice e presentazione aziendale. 

 

RISPOSTA 

Si conferma. 
 

 
QUESITO N. 2 

Si richiede di confermare che, per le società aventi caratteristiche / forme peculiari di 
amministrazione, il requisito di cui all’art. 7.3 del disciplinare possa essere dimostrato 

anche in relazione a esercizi fiscali non coincidenti con il rispettivo anno solare. 

 
RISPOSTA 

L’art. 7.3 riporta testualmente la locuzione “negli ultimi tre esercizi disponibili” e 

pertanto, fermo restando il periodo temporale all’interno del quale dovrà essere 
posseduto il requisito richiesto, potranno essere considerati riferimenti a esercizi fiscali 

non coincidenti con il rispettivo anno solare. L’onere di prova sull’esigenza di 

considerare esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare incombe sul soggetto 

partecipante e di tale circostanza dovrà esserne data evidenza oggettiva nella 
documentazione per l’ammissione alla gara. 

 

 
QUESITO N. 3 

L’art. 7.3 recita “Deve essere specificato che la realizzazione della centrale si è svolta 

nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione)”.  
 

RISPOSTA 

Si tratta in effetti di un refuso. Il periodo deve essere sostituito con “Deve essere 

specificato che il servizio di noleggio e sterilizzazione di strumentario chirurgico si è 
svolto nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione)”. 
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QUESITO N. 4 

Con riferimento all'allegato 10 DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO NUOVA 

REVISIONE, si chiede di confermare che il P.O. di Novi Ligure non è incluso nei Presidi 

oggetto della procedura e che pertanto presso il richiamato PO non si dovrà effettuare 
la visione dei luoghi, come invece riportato a pag. 42 del capitolato di gara. 

 

RISPOSTA 
Si conferma che il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure non è incluso nei Presidi oggetto 

della procedura di gara in oggetto. 
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