Pratica rif. n. 862/2017
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali: specialità medicinali, dispositivi
medici per crioterapia e miscele di gas per apparecchiature spirometriche (D.M.), compresa la
manutenzione degli impianti di stoccaggio, delle centrali ossigeno/vuoto e delle reti di distribuzione
occorrenti alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT per un periodo di 36 mesi CIG 724867757D
Richiesta chiarimenti del 22.11.2017
Quesito:
In merito alla richiesta di produzione "...delle attestazioni di buon esito di forniture analoghe a quelle oggetto
di procedura" (modello Allegato n. 4) a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecniche e
professionali, si richiede di confermare che:
- l'operatore economico possa comprovare i fatturati dichiarati e il buon esito delle forniture realizzate presso
enti privati tramite autocertificazione;
- l'operatore economico possa comprovare i fatturati dichiarati e il buon esito delle forniture realizzate presso
enti pubblici tramite esibizione dell'elenco fatture;
- l'operatore economico possa dichiarare fatturati realizzati in forniture/servizi analoghi a quelle oggetto di
procedura, ad esempio servizi di ossigenoterapia domiciliare.
Inoltre, con riferimento a quanto indicato a pag. 7 del Disciplinare di Gara si richiede di specificare se i
documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione debbano essere caricati sul sistema
telematico AVCPass in sede di presentazione dell'offerta (e pertanto con associazione al PassOE) oppure a
seguito di vostra specifica richiesta inoltrata sempre tramite piattaforma AVCPass.
Chiarimento:
In materia di presentazione e contenuti dell’Allegato n. 4 al Disciplinare di Gara, oggetto della richiesta di
chiarimenti che qui si riscontra, si richiama:
- il disposto di cui all’art. 4.3, pagina 7 del Disciplinare di gara, laddove si dispone che ‘con riferimento
alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti all’art. 4.3 del presente Disciplinare, l’operatore
economico dovrà caricare sul sistema telematico AVCpass i documenti necessari a comprovare il
possesso dei predetti requisiti e, tra l’altro, Visura CCIAA non antecedente a mesi 6 dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta, Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa degli ultimi 3
esercizi, certificazioni di qualità, attestazioni rilasciate dagli Enti destinatari dei servizi analoghi’;
- la nota esplicativa in calce allo stesso:
‘N.B.: con riferimento ai requisiti di carattere specifico, si ricorda che è richiesta la produzione,
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPass, tanto delle attestazioni di buon esito di forniture analoghe
a quelle oggetto di procedura rese in favore di Strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali di
natura sia pubblica che privata quanto i bilanci di esercizio riferiti al triennio 2014-2015-2016’.
Fermo quanto sopra, si precisa che nulla osta a rendere disponibile, a comprova dei prescritti requisiti,
attraverso il sistema AVCpass, ulteriore documentazione a valere quale idoneo mezzo di prova, ai sensi e
per gli effetti della vigente normativa.
- Quanto ai fatturati ‘realizzati in forniture e servizi analoghi’, si precisa che il servizio di
ossigenoterapia domiciliare è diverso dall’oggetto dell’appalto e, come tale, insuscettibile di rilevare
per analogia.
Va da sé che i documenti a comprova dei requisiti vanno presentati a mezzo sistema AVCpass
contestualmente alla presentazione dell’offerta e, comunque, entro e non oltre il termine di scadenza di Lex
specialis del 11.12.2017 (rectius: ora leggasi 29.03.2018), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici per i quali
è succedanea la produzione del cartaceo.

Richiesta chiarimenti del 28.11.2017
Quesito:
In virtù delle disposizioni del decreto correttivo al codice appalti non costituiscono subappalto le prestazioni
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’esecuzione dell’appalto.
A tal proposito, la nostra società ha in corso accordi quadro con aziende di trasporto, con durata a tempo
indeterminato, stipulati antecedentemente la data di pubblicazione della presente procedura per attività di
trasporto, consegna e travaso dei gas allo stato liquido e gassoso. Siamo pertanto a chiederVi conferma che,
alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, tali ditte non debbano essere indicate nella terna dei
subappaltatori, in quanto le attività da esse svolte in forza dei sopra citati contratti non costituiscono
subappalto.
Chiarimento:
Si precisa che, come coerentemente prescritto in sede di Lex Specialis, l’istituto del subappalto è soggetto
alla cogente disciplina dettata dalla normativa in vigore, di cui in specie ad art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come,
da ultimo, corretto ed integrato ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.
Quesito:
L’art 8 del capitolato tecnico prevede, per il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di manutenzione
straordinaria, il riferimento al listino prezzi 2017 per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni. Vi
chiediamo conferma che sia necessaria altresì la presentazione, da parte di ciascuna ditta candidata, di un
proprio listino materiali.
Chiarimento:
Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria l’art. 8 del Capitolato Tecnico precisa che gli
stessi ‘verranno contabilizzati secondo quanto previsto dalla contabilità delle opere pubbliche, applicando la
variazione d’asta al listino prezzi per la contabilizzazione delle prestazioni straordinarie del presente appalto,
varrà il “Listino dei prezzi 2017 per l’esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni” validità 1 gennaio 2017
del Comune di Milano, Direzione Centrale Infrastrutture e LL.PP. Settore Programmazione e Controllo OO.PP.
Servizio Esame Progetti e Controllo OO.PP. edito dal Comune di Milano con esclusione di tutti i capitoli relativi
reperibilità, presidi e interventi di manutenzione” del volume 2.2. e del capitolo 2C.00 “Opere edili : presidi interventi di emergenza” del volume 2.1.)’.
Si conferma che è altresì richiesta alle Concorrenti la presentazione di un proprio listino ricambi da produrre
in sede di offerta economica.

Rif. Il RUP dott. Ugo Ammannati

