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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 22.02.2022 

 
 
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. 

 
 

QUESITO N. 5 

Si richiede di identificare nel “layout” pubblicato quale sia l’area messa a disposizione 

per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione. 
 

RISPOSTA 

Si pubblica il layout aggiornato. 
 

 

QUESITO N. 6 
Si chiede di confermare se l’affidatario, per l’espletamento dell’attività di logistica, 

debba essere in possesso della licenza conto terzi e che tale requisito non sia 

subappaltabile. 

 
RISPOSTA 

Si ritiene che le attività di logistica possano essere oggetto di subappalto o 

subcontratto ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. In ogni caso le 
attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia. 

 

 
QUESITO N. 7 

Si segnala che l’ordine degli argomenti di cui specificare le pagine di riferimento 

nell’allegato 4 – ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

TRASMESSA non trova corrispondenza con i criteri di cui all’art. 20.1 del capitolato. 
Inoltre anche il riferimento all’articolo del capitolato sembra un refuso (art. 21, che in 

realtà corrisponderebbe a SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA 

BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. Si chiede eventualmente 
di ripubblicare l’allegato 4 emendato o di chiarire come interpretarlo. 

 

RISPOSTA 

Si ripubblica il relativo modello corretto in maniera tale da collegare e ricondurre la 
documentazione tecnica ai criteri e sottocriteri di valutazione dell’offerta. 

 

 
QUESITO N. 8 
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Ai fini della presentazione dell’offerta si chiede all’offerente di presentare, oltre alla 
relazione o progetto tecnico del servizio offerto, anche le schede tecniche degli articoli 

proposti, oltre all’elenco riepilogativo della documentazione tecnica trasmessa e ogni 

altra eventuale documentazione tecnica non prevista nei predetti documenti. Si 

segnala che lo spazio previsto per il caricamento della documentazione su piattaforma 
non risulta sufficientemente capiente all’upload dell’intera documentazione tecnica, 

data la dimensione ad esempio dei file dei cataloghi di strumentario piuttosto che di 

tutte le schede tecniche di attrezzature, apparecchiature, materiali di consumo e di 
ogni altro allegato tecnico. Si chiede pertanto conferma che, come previsto in altre 

procedure analoghe, sia possibile presentare su supporto informatico (USB o cd/dvd) 

tale documentazione di dimensione non coerente con gli spazi di upload presenti su 
piattaforma, da consegnare all’indirizzo della Stazione Appaltante entro gli stessi 

termini di presentazione dell’offerta. Si chiede, altresì, di specificare esattamente i 

recapiti e le diciture da apporre su tale plico. 

 
RISPOSTA 

Qualora lo spazio previsto per il caricamento della documentazione su piattaforma non 

risulta sufficientemente capiente all’upload dell’intera documentazione tecnica, 
solamente per quanto riguarda il campo B-2 relativa alla produzione delle “Schede 

tecniche dettagliate del materiale offerto contenenti le caratteristiche tecniche ed ogni 

informazione utile per la loro valutazione”, potrà essere consentita la trasmissione 
fisica delle stesse esclusivamente su supporto informatico. Il plico, che non dovrà 

contenere alcun’altra documentazione non riconducibile alla predetta fattispecie, dovrà 

pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al seguente 

indirizzo: Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo – Via Venezia, 6 – Alessandria 
e dovrà recare all’esterno, oltre alle indicazioni chiare ed univoche del mittente 

(ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura:  

 
“Procedura aperta per il conferimento di un servizio di noleggio, gestione e 

sterilizzazione dello strumentario chirurgico ed attività accessorie, unitamente al 
noleggio di ottiche diverse e gestione e manutenzione delle subcentrali per varie sedi 

nell’A.S.L. AL – Contiene supporto informatico schede tecniche” 

 

 
QUESITO N. 9 

All’art. 15 – Contenuto dell’offerta tecnica, vengono richieste anche le “Schede tecniche 

dettagliate del materiale offerto contenenti le caratteristiche tecniche ed ogni 
informazione utile per la loro valutazione.” Viene inoltre specificato che “Le predette 

schede tecniche dovranno essere esclusivamente, a pena di esclusione, in lingua 

italiana o con annessa traduzione e confezionate in maniera tale da rendere 

immediatamente riconoscibile il prodotto offerto”. Si chiede conferma, data la natura 
specifica del settore oggetto di gara, che per quanto riguarda i cataloghi dello 

strumentario, eventuali test report, rapporti clinici, certificazioni o schede tecniche 

anche di materiali o attrezzature/apparecchiature, che notoriamente sono spesso 
redatti dai produttori esclusivamente in lingua inglese, possano essere presentati come 

tali e non debbano necessariamente essere presentai con traduzione in lingua italiana. 

Questo perché la traduzione di numerosi cataloghi ciascuno composto di migliaia di 
pagine, e di molta altra documentazione tecnica nativamente prodotta in lingua 
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inglese, sarebbe non praticabile sia per ragioni di tempo, data la scadenza fissata per 
la gara, che di opportunità economica, e anche perché tale concessione consentirebbe 

a tutti concorrenti di presentare una offerta più completa e ricca a tutto beneficio della 

Stazione Appaltante. 

 
RISPOSTA 

Si conferma che, per quanto riguarda i cataloghi dello strumentario, eventuali test 

report, rapporti clinici, certificazioni o schede tecniche anche di materiali o 
attrezzature/apparecchiature, possano essere presentati anche in lingua originale 

inglese. 

 
 

QUESITO N. 10 

L’Art. 4.3.4 Disposizione comune, prevede quanto segue “Essendo il presente appalto 

di durata pari ad anni 9, i concorrenti dovranno prevedere ovviamente gli 
ammortamenti e gli oneri finanziari per tale lasso temporale al termine del quale si 

presume che quanto dedicato all’appalto (strumenti ed apparecchiature) avrà costo 

pari a 0 (zero). Per tale ragione, il predetto sarà considerato di proprietà della Stazione 
appaltante al termine dell’appalto. I restanti strumenti ed apparecchiature immessi nel 

corso dell’appalto e non ancora ammortizzati potranno essere acquistati dalla ASL AL al 

loro valore residuale in base agli ammortamenti ed oneri finanziari residuali gravanti su 
tale materiale”.  

In relazione a questa previsione si chiede di confermare, nel caso di scelta dell’ipotesi 

B – extramoenia, che si debba intendere che nessuna attrezzatura o apparecchiatura 

prevista nella centrale di sterilizzazione esterna (di proprietà o a disposizione per 
l’intero appalto e relative proroghe) possa essere considerata dedicata all’appalto e che 

pertanto nulla di quanto ivi presente ancorché utilizzato nell’ambito del contratto 

resterà di proprietà della Stazione Appaltante al termine dello stesso. 
 

RISPOSTA 

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall’art. 4.3.4 “Disposizione comune”, le 
disposizioni si ritengono applicabili all’ipotesi A – Intramoenia, mentre nell’ipotesi 

alternativa nessuna attrezzatura o apparecchiatura prevista nella centrale di 

sterilizzazione esterna resterà di proprietà della Stazione Appaltante al termine dello 

stesso. Per quanto riguarda la restante parte del quesito, si ritiene che l’attività della 
centrale di sterilizzazione esterna non possa essere considerata come esclusivamente 

“dedicata all’appalto”. 

 
 

QUESITO N. 11 

Si chiede di confermare che, a prescindere dalla scelta dell’operatore economico 

relativamente all’ipotesi A o B, in relazione al criterio 7 di cui alla tabella dei punteggi 
dell’art. 20.1 del Capitolato, debba essere descritta e venga valutata anche la 

manutenzione della centrale principale (interna o esterna che sia). 

 
RISPOSTA 
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Per quanto riguarda i sottocriteri di valutazione, sono confermati quelli indicati al punto 
n. 7 della tabella di cui all’art. 20.1 del Capitolato speciale di gara. 

 

 

QUESITO N. 12 
All’art. 4.3 del Capitolato Tecnico - OPZIONI, viene specificato che “4.3 OPZIONI “Il 

presente appalto, onde garantire la massima concorrenzialità, libertà di impresa e par 

condicio tra i concorrenti, si caratterizza per la libertà lasciata ai partecipanti di 
individuare la sede della Centrale Principale di sterilizzazione intra moenia nella ASL AL 

oppure extra moenia. Tale indicazione dovrà già essere contenuta tra i documenti di 

partecipazione e successivamente sviluppata nel progetto tecnico.”  
All’art. 27 del capitolato, inoltre, si prevede che “Sub centrali dei PPOO di Acqui T. e 

Casale M. (eventuale) e Tortona: ad inizio del contratto il “Contraente” del servizio 

provvederà ad allestire tali sub centrali con immissione delle attrezzature di nuova 

fabbricazione richieste nello specifico elenco allegato al presente documento come 
sviluppato nel progetto tecnico. Il “Contraente” provvederà inoltre alla gestione delle 

predette sub centrali ed alla manutenzione delle attrezzature ivi allocate.”  

L’allegato 4 – ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
TRASMESSA, chiede inoltre di riportare al punto 2 la “dotazione apparecchiature, 

attrezzature e dotazioni strumentali e piano di manutenzione” e al punto 4 il “foglio di 

dettaglio di tutti i prodotti offerti, specificando quantità, codici, descrizione – (il 
dettaglio deve corrispondere esattamente al progetto presentato e a quanto dichiarato” 

Alla luce di quanto sopra premesso, si chiede conferma che in fase di presentazione 

dell’offerta, gli operatori economici partecipanti debbano allegare un progetto di tipo 

definitivo relativo alla progettazione della centrale interna (o alla centrale esterna di 
proprietà o a propria disposizione per la durata dell’appalto) con il dettaglio del lay out, 

delle attrezzature, dei flussi e di ogni ulteriore elemento utile non solo alla valutazione 

tecnica dei flussi e processi, e al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa, 
ma anche, a valle dell’aggiudicazione, al rispetto della corretta fornitura delle 

attrezzature e apparecchiature proposte nelle modalità sviluppate nel progetto tecnico. 

 
RISPOSTA 

Per quanto riguarda la documentazione tecnica pregasi attenersi a quanto indicato 

all’art. 15 del Capitolato Speciale, con la precisazione che dal contenuto della 

medesima dovranno evincersi gli elementi ritenuti suscettibili di valutazione qualitativa 
come indicato nei sottocriteri di valutazione indicati nel prospetto di cui all’art. 20.1. 

 

 
QUESITO N. 13 

All’art. 3 – Oggetto dell’appalto, si specifica, inoltre, che nel caso di Ipotesi B – 

extramoenia, deve essere prevista la “Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione 

esternamente alle strutture della ASL AL”. Si chiede conferma che il termine 
“realizzazione della Centrale di Sterilizzazione” debba intendersi come “gestione del 

servizio mediante centrale di sterilizzazione principale esterna di proprietà o a propria 

disposizione per l’intera durata dell’appalto, incluse proroghe”. 
 

RISPOSTA 
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L’ipotesi B – extramoenia prevede, come chiaramente indicato nel Capitolato Speciale 
di gara, che il servizio oggetto dell’appalto debba essere garantito mediante il ricorso 

ad una struttura esterna e che il servizio debba essere garantito per tutta la durata 

contrattuale prevista.  

 
 

QUESITO N. 14 

In riferimento all’ART. 27 “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVE TECNICHE DI 
RIFERIMENTO”, Il servizio dovrà essere assicurato entro il termine massimo di mesi 6, 

a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, durante tale periodo il servizio sarà 

gestito dal provider in carica. Il nuovo provider dovrà:  
 

 acquisire lo strumentario nuovo;  

 approntare la CDS interna o esternamente;  

 realizzare un piano di subentro atto a garantire la soppressione di ogni 
problematica data da eventuali interferenze per la contemporanea presenza di due 

provider;  

 
Si richiede di confermare che il piano di subentro dovrà essere illustrato in fase di gara 

all’interno della relazione tecnica di progetto onde consentire alla Stazione Appaltante 

di valutare la proposta anche in ordine alla gestione delle urgenze ed emergenze. 
 

RISPOSTA 

Si conferma 

 
 

QUESITO N. 15 

In riferimento all’art. 27 “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVE TECNICHE DI 
RIFERIMENTO” – Omissis - Il servizio dovrà essere assicurato entro il termine 

massimo di mesi 6, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, durante tale 

periodo il servizio sarà gestito dal provider in carica.  
In riferimento all’art. 38 “FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E REITEGRO DI 

TUTTO LO STRUMENTARIO CHIRURGICO E RELATIVI CONTENITORI” - omissis - La 

fornitura dello strumentario chirurgico e l’attivazione della centrale di sterilizzazione 

dovrà avvenire entro 210 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.  
Si richiede di confermare che i 210 giorni decorreranno dalla data di consegna dei 

locali, approvazione del progetto esecutivo fatte salve le varie procedure autorizzative. 

 
RISPOSTA 

Il termine di 210 giorni è inteso quale termine ultimo per la fornitura dello 

strumentario chirurgico e l’attivazione della centrale di sterilizzazione e dovrà decorrere 

dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

 

QUESITO N.16  
In riferimento all’ART. 3 del Capitolato - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E 

SUDDIVISIONE IN LOTTI, si specifica, in merito all’ipotesi B extramoenia / 
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Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione esternamente alle strutture della ASL AL 
quanto segue:  

La subcentrale di Casale Monferrato, in tale evenienza, dovrà essere attivata e al 

“Contraente” vengono forfettariamente riconosciuti Euro 132.000,00 annui (Euro 

11.000,00 mensili) per la attivazione con gli strumenti descritti nello specifico allegato 
e relativa loro manutenzione In particolare si precisa che all’interno della valorizzazione 

economica della subcentrale di Casale Monferrato sono stati calcolati tutti i costi 

afferenti a tale struttura, pertanto dotazione minima di apparecchiature necessarie per 
il funzionamento, convalide, personale e utenze.  

Inoltre, all’art. 4.3.1 - Costruzione centrale intramoenia, viene specificato che “Come 

già indicato si ribadisce che le Ditte concorrenti potranno liberamente scegliere di 
realizzare la centrale di sterilizzazione principale presso il P.O. di Casale Monferrato nei 

locali messi a disposizione dalla ASL AL nell’Ospedale Santo Spirito di Viale Giolitti 2 

come da dedursi nella planimetria allegata. Non sono ammesse offerte alternative.  

In tale caso il “Contraente” del servizio dovrà corrispondere alla amministrazione un 
canone mensile ammontante a Euro 11.000,00 IVA esclusa come precedentemente 

sopra descritto.  

All’interno di tale canone mensile sono ricomprese le utenze”  
In relazione a quanto sopra riportato, si richiede, pertanto, conferma che:  

- nella soluzione extramoenia nulla sarà da riconoscere alla Stazione Appaltante in 

riferimento ai consumi energetici della subcentrale di Casale Monferrato.  
- nella soluzione “Ipotesi A intramoenia/Realizzazione della Centrale di 

Sterilizzazione nei locali siti in Casale Monferrato sotto il blocco operatorio 

dell’Ospedale Santo Spirito” nulla sarà da riconoscere all’A.O. in riferimento ai 

consumi energetici della Centrale di Sterilizzazione sita nei locali in Casale 
Monferrato, già ricompresi nell’ambito del canone mensile.  

- in entrambe le ipotesi “intramoenia e extramoenia” nulla sarà da riconoscere 

all’A.O. in riferimento ai consumi energetici delle sub centrali di Tortona ed Acqui 
Terme.  

 

RISPOSTA 
Si conferma. 
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