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SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI DI JESOLO E BIBIONE 

N. GARA SIMOG  

CIG  

ID SINTEL  161027456 

CHIARIMENTO N. 1 

Quesito n. 1 

“…Rif. Art. 4.2 Opzioni e Rinnovi: Nel paragrafo è indicato che “Il contratto può essere 

rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di 

€ 750.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge..”, mentre nella 

tabella 3 alla voce “Importo per rinnovo” è indicato un valore di € 700.000,00. Si 

chiede di chiarire…” 

Risposta al quesito n. 1  

Si confermano gli importi indicati nella tabella 3 riportata all’art. 4.2 del Disciplinare di 

gara.  

Quesito n. 2 

“…Rif. Art. 4.2 Opzioni e Rinnovi: Si chiede di confermare che la voce “Importo annuo” 

debba intendersi riferito al periodo in cui il servizio viene effettivamente espletato (dal 

1° maggio al 30 settembre di ogni anno) e non a tutto l’anno solare (12 mesi) …” 

Risposta al quesito n. 2  

Si richiama l’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto nel quale viene precisato che “il 

servizio dovrà essere reso indicativamente dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno 

di durata contrattuale”. L’art. 7 prevede altresì in relazione alle modalità di esecuzione 

del servizio, che la Ditta dovrà garantire “le attività "amministrative" quali la 

trasmissione dei dati, la rendicontazione dell'attività, l’attività di interpretariato, ecc, 

nonché quelle inerenti attività tecnico/ausiliarie, alla gestione delle prenotazioni delle 

prestazioni durante tutto l’anno sia tramite il sito aziendale “Estate in salute- Dialisi” 

sia grazie alla disponibilità di numeri telefonici dedicati”. L’importo annuo è stato 

determinato con riferimento al numero di trattamenti dialitici effettuati durante l’anno. 

Quesito n. 3 



   

 

Pagina 2 di 3 

www.aulss4.veneto.it 

“…Alla voce “Importo modifica ex art. 106, comma 11 del Codice” è riportato un valore 

di € 175.000,00, ma considerando che:  

- trattasi di un servizio erogato solo per 6 mesi e non durante tutto l’anno solare  

- l’importo annuo si ritiene sia riferito al periodo di gestione effettiva dei centri (dal 1° 

maggio al 30 settembre di ogni anno) e non all’intero anno solare (ovvero 12 mesi)  

- il periodo di proroga potrebbe interessare il periodo completo (ovvero 6 mesi) in cui 

viene erogato il servizio  

- l’importo indicato coprirebbe solo 3 mesi di fornitura  

si chiede di ridefinire l’importo in questione adeguandolo all’eventualità che la proroga 

coincida con i sei mesi di effettiva erogazione del servizio (dal 1° maggio al 30 

settembre di ogni anno) …” 

Risposta al quesito n. 3  

Trattasi di proroga tecnica temporale il cui effettivo valore sarà determinato in base 

alla data di effettiva decorrenza del contratto d’appalto. In questo momento non è 

possibile stimare l’esatta data di decorrenza del primo triennio contrattuale e, 

pertanto, quale sarà l’effettivo periodo coperto da eventuale proroga tecnica. 

Quesito n. 4 

“…Rif. Pag. 10 Capitolato Speciale Tabella “Tipi di apparecchiature”: Alla voce carrello 

per le medicazioni sono richiesti n. 2 unità per Jesolo e n. 2 unità per Bibione ma nella 

colonna relativa al totale è indicato 5 anziché 4, si chiede di confermare che trattasi di 

un refuso …” 

Risposta al quesito n. 4  

Si conferma che trattasi di refuso. Il totale è 4.  

Quesito n. 5 

“…Si chiede di fornire gli Allegati C Tab 1/2/3/4 in formato editabile …” 

Risposta al quesito n. 5 

L’allegato C è presente tra la documentazione di gara in formato .xls. Si specifica che i 

punti 1/2/3/4 sono visibili nel file stesso, nelle linguette in basso a sinistra.  

Quesito n. 6 

“…Essendo la presente procedura ad evidenza pubblica relativa alla richiesta di 

erogazione di un servizio sanitario, ovvero la Gestione dei centri dialisi estivi di Jesolo 

e Bibione si chiede conferma che i costi della Stazione Appaltante derivanti dalle 

fatture emesse dall’operatore economico per l’erogazione del suddetto servizio, 

verranno contabilizzati nel modello di Conto Economico della Aziende Sanitarie alla 

voce B.2.3.4 ovvero “Acquisti di Servizi per assistenza specialistica ambulatoriale da 

privato” e nessuna imputazione sarà a carico della voci di costo di contabilità per 

acquisti di dispositivi medici e pertanto l’importo a base d’asta, iva compresa, non 

concorrerà mai, ne in misura totalitaria o parziale, nella computazione per il tetto di 

spesa dei dispositivi medici ai fini di quanto previsto dalla norma seguente: - Decreto 

Legge 6/7/2012, n. 95 nonché della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte 

qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) 

relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per 
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l’acquisto di dispositivi medici; - Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonché della Legge di 

conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del 

fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e comma 9 (relativo alla 

determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici)…” 

Risposta al quesito n. 6 

I costi della Stazione Appaltante verranno contabilizzati alla voce ministeriale 

B.2.A.16.4 “Altri servizi sanitari da privato – service”. 

 

 

San Donà di Piave (VE), 05 dicembre 2022 

 

 

 

f.to  

Il R.U.P. 

Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

Dott.ssa Alessandra Bellomo 


