
 

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  

E-mail :  provveditorato@asl.siracusa.it  

Contrada la Pizzuta  Locali ex O.N.P.  – 96100 Siracusa tel  0931 484964  -- fax 0931/ 484984 

U.O. S. Appalti e Forniture  

PROT. n° 2032                     Data  11.03.2009 
OGGETTO: Gara a Procedura aperta  avente ad oggetto il Global Service per l’affidamento dei 

servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali e dello 

strumentario chirurgico dell’Azienda U.S.L. 8 di Siracusa. 

 

         A tutte le società interessate  

 

AVVISO  
 

 Si rende noto che in data odierna si è proceduto a fornire ad alcune società che ne avevano 

fatto richiesta, alcuni chiarimenti in relazione alla procedura di gara di cui all’oggetto . 

 

 Di seguito si forniscono, quindi, a tutte le società potenzialmente concorrenti, i seguenti 

chiarimenti :  

 

- Art. 33 del Capitolato d’Appalto – punto D) – pag. 52: 

La previsione del capitolato non è un refuso . Infatti la norma UNI EN ISO 14000 non afferisce ad 

alcuna attività, bensì assevera che l’azienda partecipante, per qualsiasi attività essa svolga,  abbia un 

sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività. Nel 

caso specifico, in relazione allo specifico  servizio oggetto di appalto ed al contesto in cui il 

medesimo servizio viene reso, l’Azienda ASL 8 ha ritenuto qualificante premiare tale aspetto 

attribuendo specifico punteggio al possesso di tale requisito. 

 

- Art. 33 del Capitolato d’Appalto – punto D) – pag. 52: 

La previsione del Capitolato non è un refuso. In quanto alla citata sentenza del TAR Napoli 

7871/2005, la stessa è riferita alle disposizioni del D.L..vo 358/92 oggi non più vigente a seguito di 

abrogazione da parte dell’art. 256 del D.Ll.vo 163/2006, con la decorrenza stabilita nell’art. 257 

dello stesso decreto legislativo, e confermato dal recente D. L.vo 152/2008. Il contenuto di tale 

sentenza, peraltro, condannava “la  violazione di uno dei principi fondamentali della materia delle 

gare pubbliche, quello che vuole che eventuali modifiche ai parametri di valutazione delle offerte 

debbano precedere, e non seguire, la fase in cui la Commissione giudicatrice acquisisce piena 

contezza del contenuto delle buste, contenenti le specifiche caratteristiche tecniche proposte dai 

concorrenti; tanto, a garanzia della trasparenza dell’agire della medesima Commissione, 

dell’imparzialità della P. A. e del principio della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara”. Nel 

caso in ispecie la richiesta dell’Amministrazione è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto 

pubblicato in uno al bando di gara.  

 

- Art. 33 del Capitolato d’Appalto – punto C) – punto D) pag. 52: 

- la specifica richiesta del Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce a progetti di esecuzione dei 

controlli funzionali già inseriti nel sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 del concorrente o, 

laddove il concorrente non sia munito della suddetta certificazione,  a progetti che siano improntati 
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ai dettami delle medesime famiglie di norme UNI EN ISO 9000, con specifico riferimento al 

paragrafo “7.3 Progettazione e sviluppo” della UNI EN ISO 9001 in rev. Novembre 2008; 

 

- la norma di riferimento che dà diritto alla premialiatà prevista dall’art. 33 del capitolato di appalto 

è chiaramente la UNI EN ISO 14000 e non la UNI EN ISO 1400;  

trattasi di un mero errore di digitazione;  

 

- le certificazioni che danno diritto alle premialità di cui all’art. 33 del Capitolato di appalto devono 

essere possedute dalla sola mandataria/ capogruppo nel caso di raggruppamento verticale, da tutte le 

società nel caso di raggruppamento orizzontale . 

 

 

- Artt. 4-5  del Capitolato d’Appalto – pagg. 5 e 7: 

- Trattandosi di prestazioni di verifica delle apparecchiature a normative cogenti di sicurezza, non si 

ritiene possano esserci margini di miglioramento qualitativo nella metodologia illustrata dal 

Concorrente, come anche riportato alla pag. 6 del Capitolato d’Appalto e di seguito trascritto per 

unicità di lettura “Non verranno valutate ai fini qualitativi periodicità di ripetizione delle verifiche 

inferiori a quelle sopra specificate, in quanto non ritenute influenti ai fini del miglioramento 

complessivo dei parametri di sicurezza”. Per quanto sopra si specifica che la verifica qualitativa 

effettuata dalla Commissione Giudicatrice per quanto rigurda i “Piani di gestione dei collaudi di 

accettazione” ed i “Piani di gestione della sicurezza elettrica” presentati dai Concorrenti, si limiterà 

alla verifica della sufficienza e congruità degli stessi, senza il riscontro delle quali ricorrerebbero, 

come previsto dal Capitolato, gli estremi dell’esclusione del Concorrente. 

 

- Art. 21 p.2 e p. 3 del Capitolato di Appalto : 

- Nel caso di partecipazione al presente appalto sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa, i requisiti richiesti all’art. 21 p.2 e p. 3 del Capitolato di Appalto, devono essere posseduti 

dalla società mandataria e dalla società mandante nella stessa percentuale della quota di 

partecipazione al R.T.I. nel rispetto delle percentuali minime previste dall’art. 95 comma 2 del  

D.leg.vo 554/1999. 

Si evidenzia altresì che le quote di esecuzione del servizio devono corrispondere alle medesime 

percentuali di partecipazione al R.T.I. ; 

 

- Il termine “ analogo “ deve intendersi riferito al fatturato concernente esclusivamente gare di tipo 

globale di servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali ; che 

per “ attività di global service di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali 

devono intendersi solo appalti globali di servizi integrati di manutenzione e gestione delle 

apparecchiature elettromedicali ; 

 

- in ipotesi di partecipazione in A.T.I. -  il requisito tecnico di un contratto stipulato con un unico 

contraente per un importo minimo di EURO 350.000,00= oltre IVA, deve essere posseduto in capo 

all’A.T.I. nel suo complesso ( ex art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto ) 

 

       FIRMATO 

Il Dirigente Responsabile  

della U.O.S.  Appalti e Forniture  

Dr Giuseppina Guarino 

GS  


