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Dirigente Responsabile:   Dott. Riccardo ZANELLA  tel. 010/548 8536 
                                         e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it 
Funzionario referente:      Ilma PORCU  tel. 010/548 8557 
                                          e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it 

 
 
Prot. n. 345 del 13/10/2016 
 
 

 
 
OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 

gestione manutentiva e la logistica distributiva degli “Ausili terapeutici per disabili di cui 
all’Allegato 1 - Elenchi 1 e 2 del D.M. 332/1999” di proprietà delle AA.SS.LL. delle regioni 
Liguria e Valle d’Aosta per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 
mesi. Lotti n. 4. 

  N° gara 6370590. 
Risposte ai quesiti pervenuti fino al 13/10/2016. 

 
 
 

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base dell’istruttoria 
compiuta da parte del RUP, si comunica quanto segue: 

 

 

QUESITO N. 42 

 

DOMANDA 

Al fine di predisporre una congrua offerta tecnica ed economica riteniamo necessario valutare ogni aspetto 
che possa influenzare i costi e quindi il modello organizzativo e gestionale da proporre. 
Per questo motivo chiediamo: 
c)  quale sia la consistenza del parco ausili reali di ciascuna A.S.L., inteso come totale degli ausili di 

proprietà delle singole A.S.L. e, se possibile, quanti siano gli ausili stoccati in magazzino pronti per la 
consegna o ritirati e quanti quelli in uso all'utenza, in modo da poter correttamente valutare dimensioni 
dei locali da adibire a magazzino, nonchè l'impatto della fase di recupero da precedente esecutore del 
servizio (tempi, mezzi, uomini) e della fase di inventariazione degli stessi necessaria per la loro 
registrazione informatica. 

 

RISPOSTA 
Questa Centrale ha chiesto alle varie Aziende la percentuale media di ausili che staziona nei magazzini di 
ciascuna A.SL.. Di seguito si riportano i dati acquisiti: 
 

 

A.S.L. 1 A.S.L. 2 A.S.L. 3 A.S.L. 4 A.S.L. 5 
A.U.S.L. 

Valle d'Aosta 

 7,43% 10% 10-15% 30% 10% 1%  

 
 

QUESITO N. 43 

 

DOMANDA 

In merito al lotto 3, notiamo che il dato relativo ai flussi di ausili compresi nell' elenco 1 è pari a zero.  
Trattasi di refuso? Se si, chiediamo di integrare la documentazione relativa e di correggere l'importo a base 
d'asta per quel lotto.  
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Se non si tratta di refuso, dobbiamo ritenere che ad oggi nell' A.S.L. 5 non siano mai stati richiesti ausili 
afferenti all' elenco 1 o che l' A.S.L. 5 non intende utilizzare la gara per gestire l'elenco 1?  
In entrambi i casi, è richiesta offerta anche per l'elenco 1 o no? 
 

RISPOSTA 
Purtroppo l’A.S.L. 5 non ha a suo tempo indicato i dati relativi all’Elenco 1 che ora ha provveduto a 
trasmettere. Ciò determina una rettifica del lotto 3 relativamente ai quantitativi, all’importo del canone posto a 
base d’asta e alla documentazione di gara. 
 
Questa Stazione appaltante con provvedimento n. 12 del 13/10/2016 ha preso atto di tutte le rettifiche 
apportate alla documentazione di gara. 
 

QUESITO N. 47 

 

DOMANDA 

Nel Disciplinare di gara al punto f) viene richiesto: 
f) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato .PDF, oltre 

una copia dei modelli F1) (busta n. 1), F2) (offerta silente), F3), F4) e F4)bis salvata in formato editabile 
dall’offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia in formato PDF di un valido documento 
di identità del sottoscrittore dell’offerta. 

 
1) L'offerta Economica c.d. silente da inserire nella busta tecnica è rappresentata dalla stampa degli allegati 

F2 (con indicazione della ditta offerente) senza prezzi? 
E' necessario inserire (come previsto dall'allegato stesso) la marca da bollo anche in questo caso oppure 
viene inserita solo sul modello F2 presentato nella busta offerta economica? 

2) Per copia del modello F1 busta n.1 si intende il documento DGUE oppure l'istanza di partecipazione 
(entrambi indicati come allegato F1) 

3) E' corretto affermare che: la copia dei modelli F1, F2, F3, F4, F4 bis salvata in formato editabile è 
rappresentata dai file originali .xls / .doc compilati? 

 

RISPOSTA 
1) Si conferma. 
2) Si intendono entrambi i documenti: Allegato F1) – Istanza di partecipazione + Allegato F1) – DGUE 

editabile (da allegare a Istanza F1), così come previsto dalla documentazione di gara. 
3) Si conferma. 
 
 

QUESITO N. 48 

 

DOMANDA 

Sezione B – Capitolato speciale: Art. 3.4 – Consegna 
Si cita: 
Per una migliore formulazione dell’offerta, si fa presente che il numero stimato annuo di consegne/ritiri di ausili presso le Aziende 

sanitarie delle regioni Liguria e Valle d’Aosta è indicato nell’Allegato A1) della Sezione A – Capitolato tecnico. 

Nella risposta al quesito 42 contenuto nella comunicazione pro. n. 99 del 06/10/2016, si precisa che: 
a) Il fabbisogno di ausili esprime il numero di ausili fisicamente presenti nel parco di ciascuna A.S.L. 

 
Poiché: 

- Il numero stimato annuo di consegne/ritiri di ausili è un dato fondamentale per la formulazione 
dell’offerta, così come indicato anche nella documentazione di gara, dipendendo dalla stessa il 
dimensionamento delle risorse necessario per l’erogazione de servizio; 

- Il numero stimato annuo di consegne/ritiri non è indicato nella documentazione di gara (in quanto i 
dati contenuti nel modello A1) corrispondono al numero di ausili fisicamente presenti nel parco di 
ciascuna ASL). 
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Si chiede di indicare il numero stimato annuo di consegne/ritiri per ogni ASL. 
 

RISPOSTA 
Al momento i dati non sono disponibili. Sono stati richiesti alle AA.SS.LL. 
 
 

QUESITO N. 49 

 

DOMANDA 

Considerata la risposta al quesito 42 contenuto nella comunicazione prot. n. 99 del 206/10/2016, si chiede di 
confermare che, al fine di determinare il numero di ausili fisicamente presenti nel parco di ciascuna ASL sia 
corretto dividere il “fabbisogno quinquennale” indicato nell’Allegato A1) per 5. 
Ad esempio, considerando “Bicicletta a due ruote – cod. 12.18.03.003, per l’A.S.L. per la quale viene 
indicato fabbisogno quinquennale di 5 unità, il numero di ausili presenti nel parco sia 1 unità. 
 

RISPOSTA 
Sì è corretto. 
 
 

QUESITO N. 50 

 

DOMANDA 

Si chiede di confermare che il canone unitario “omnicomprensivo” sarà corrisposto all’aggiudicatario per ogni 
ausilio che sarà oggetto di nuova inventariazione nel corso dell’appalto (ad esempio: Ausili ritirati dal 
domicilio dell’utenza e non inventariati, ausili nuovi acquistati direttamente dalle AA.SS.LL.). 
 

RISPOSTA 
Sì, si conferma. 
Di norma gli ausili ritirati dal domicilio dell’utenza non costituiscono “nuovo ausilio” in quanto già inventariati. 
 
 

 

 
 

Il termine di presentazione delle offerte è confermato alle ore 12,00 del 24/10/2016.  
Il termine di apertura della documentazione amministrativa viene confermato alle ore 10:00 del 
27/10/2016 presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto sita in via G. D’Annunzio 64 (2° piano) – 
16121 Genova. 
Eventuali ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire in forma scritta entro le 
ore 12:00 del 14/10/2016. 
 

Tutta la documentazione relativa alla presente gara è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it. 
 

 
                                                                                                  F.TO  IL DIRIGENTE RESPONSABILE                                                                   

                                    Dott. Riccardo Zanella  
 

 

mailto:protocollo@pec.alisaliguria.it
http://www.acquistiliguria.it/

