
PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’APPALTO  AVENTE  AD
OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, SANIFICAZIONE,
STOCCAGGIO, GESTIONE A MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE DEGLI AUSILI PER
ASSISTENZA  PROTESICA  DI  CUI  AL  DPCM  12/2017  PER  IL  FABBISOGNO
DELL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE” 

NUMERO GARA SIMOG 8148616

CIG 875051516B

ID SINTEL 142189256

CHIARIMENTO N. 2

Proseguendo la numerazione dei quesiti di cui al “Chiarimento n. 1”:

Quesito n. 2 (ID 142593180)

Per chiarezza espositiva viene data risposta distinta e separata a ciascun sub quesito
formulato come separatamente identificato dalla stazione appaltante.

“… con riferimento alla procedura di gara in oggetto formuliamo con la presente la
seguente richiesta di chiarimenti: 1) da Capitolato Speciale, pag. 7:  Rientrano nella
manutenzione ordinaria a carico della Ditta e quindi compresa nel costo previsto per il
servizio i seguenti interventi:

-  punto 5 verifica  ed eventuale  sostituzione dei  comandi  elettrici  degli  ausili  (  es.
carrozzine elettriche, solleva malati) e relativi dspinotti di collegamento.

- punto 6 ogni ulteriore intervento per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza

- punto 7 per le carrozzine elettriche e lo scooter elettrico, anche la sostituzione delle
batterie.

Sub 1.a) 

Si chiede di rivedere alcune di queste voci, ad esempio le batterie per carrozzine e
scooter  elettrici  e  comandi  elettrici  in  generale  risultano  esssere  parti  di  ricambio
molto  costose  che  difficilmente  la  Ditta  può  sostenere  all'interno  del  solo  costo
forfettario di manutenzione ordinaria.

Risposta al quesito n. 2 – sub 1.a)

Si conferma la descrizione delle attività riportata in capitolato speciale d’appalto.

Come  esposto  all’art.  5  del  capitolato  speciale  d’appalto,  nella  stima  del  valore
dell’appalto si è già tenuto conto del costo di tali interventi.

L’importo  di  tali  interventi  è  stato  ricondotto  all’interno  dell’importo  posto  a  base
d’asta indicato nel disciplinare di gara (art. 3 - tabella n. 2, disciplinare di gara).
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In dette disposizioni, inoltre, nell’ambito del valore complessivo dell’appalto, è stata
data  separata  evidenza  alla  quota  parte  dell’appalto  relativa  alla manutenzione
straordinaria.

Quesito   n.   2   (  ID 142593180  )  

Sub 1.b) 

“Si chiede inoltre di specificare meglio cosa si intenda per "ogni ulteriore intervento
per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza", soprattutto in relazione alle parti di
ricambio eventualmente da sostituire o ripristinare in quanto queste possono avere un
costo decisamente differente.”

Risposta al quesito n. 2 – sub 1.b)
La ditta in sede di ritiro dell’ausilio deve effettuare tutte le verifiche e porre in essere
tutto quanto necessario in base alla normativa vigente affinché lo stesso possa essere
riutilizzato; ciò deve avvenire naturalmente tenuto conto della funzionalità dell’ausilio
e della sicurezza per l’utente, al costo offerto in sede di gara.

Quesito n. 2 (ID 142593180)

Sub 1.c) 

“Dalla  lettura  dell'art.  7  sembrerebbe  che  la  manutenzione  ordinaria  sia
ominicomprensiva di tutto pertanto si chiede di specificare se sarà consentito emettere
dei preventivi per i pezzi di ricambio non previsti in capitolato, che comunque non si
possono configurare come manutenzione straordinaria.”

Risposta al quesito n. 2 – sub 1.c)
Si ribadisce anche qui la risposta al “Quesito n. 2 – sub 1.b)”.
Si aggiunge il rinvio all’art. 4, lett. c) “Verifica dello stato dell’ausilio ritirato”, nonché
lett. e) “Manutenzione straordinaria” del capitolato speciale d’appalto.

Quesito n. 2 (ID 142593180)

Sub 2

“Si chiede di specificare se la ditta aggiudicataria dovrà lavorare in maniera esclusiva
con il sw fornito dalla Vs. Azienda. Se affermativo si chiede di specificare il nome, la
marca e le caratteristiche proprie del sw.”
Risposta al quesito n. 2 – sub 2)
La ditta deve utilizzare il  sw messo a disposizione dall’Azienda e deve garantire la
reportistica richiesta dalla stessa, senza che siano richiesti interfacciamenti con i sw
della ditta. Tuttavia, ove la ditta ritenga di attivare eventuali implementazioni, gli oneri
dell’interfacciamento saranno a carico esclusivo della stessa.
Si rinvia all’art. 4. lett. k) del capitolato speciale d’appalto.
Il sw attualmente in uso è “Auxilium” della ditta Maggioli ed è un sw per la gestione
dell’assistenza protesica aziendale che prevede anche un modulo per la gestione del
magazzino attualmente in fase di implementazione.

San Donà di Piave (VE), 29 luglio 2021
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