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  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO 

 

Via A. Da Brescia, 1 
Tel. 0331 699.111  

 

Codice Fiscale 

 

Partita IVA: 03510190121      

PROCEDURA APERTA IN URGENZA, AI SENSI DEL DELL ART. 60 COMMA 
3 DEL D.L.VO N. 50/2016 E S.M.I., MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE 

SINTEL PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS SUITE OCCORRENTE ALL AZIENDA 
SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VALLE OLONA PER UN PERIODO DI 
12 MESI (DODICI MESI). 

  

CHIARIMENTI DEL GIORNO 30 OTTOBRE 2017 

 

1)  
QUESITO: 
In merito all'art. 6 del disciplinare di gara "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI 
CAPACITA TECNICA PROFESSIONALE", si chiede se per dimostrare di aver 
effettuato nell ultimo triennio servizi di MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
ORACLE E-BUSINESS SUITE in Strutture Ospedaliere pubbliche e/o private di cui 
una con almeno 500 posti letto, l'impresa può produrre unicamente autocertificazione 
con indicazione degli estremi dei contratti. 
RISPOSTA  
E richiesta  l'autocertificazione.  

2) 
QUESITO 
A pag. 14 del Disciplinare di gara punto f) è richiesto: Dichiarazione scansita e firmata 
digitalmente del possesso del requisito di partecipazione di seguito riportato: - aver 
effettuato nell ultimo triennio (2014-2015-2016/17) servizi di MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS SUITE in Strutture Ospedaliere pubbliche e/o 
private di cui una con almeno 500 posti letto, in relazione ai quali sia comprovata dal 
Committente la corretta esecuzione contrattuale, indicando gli estremi dei contratti 
(anno, committente, luogo e importo). e alle pagg. 14 e 15 punto g): Dichiarazione 
scansita e firmata digitalmente del possesso del requisito di partecipazione di seguito 
riportato: - aver effettuato nell ultimo triennio (2014-2015-2016/17) servizi di 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS SUITE analoghi per 
ambiti applicativi e complessità a quello oggetto di gara. In particolare i servizi 
dovranno aver riguardato i moduli software indicati al precedente art. 6 del presente 
disciplinare (non necessariamente oggetto del medesimo contratto). Tale dichiarazione 
deve essere corredata dall elenco delle principali gestioni effettuate negli ultimi tre anni 
(2014-2015-2016/17) in Strutture Ospedaliere e/o Socio-Sanitarie pubbliche e/o private, 
in relazione ai quali sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione 
contrattuale con l indicazione per ogni modulo software degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati degli stessi. Si chiede se sia possibile presentare, in fase di 
gara, una autodichiarazione firmata dal legale rappresentante del concorrente o sia 
richiesto una dichiarazione firmata dal committente.  
RISPOSTA  
E richiesta l'autocertificazione.  
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3)  
QUESITO 

 

A pag. 15 del Disciplinare di gara punto g) è richiesto: - aver effettuato nell ultimo triennio 
(2014-2015-2016/17) servizi di MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS 
SUITE analoghi per ambiti applicativi e complessità a quello oggetto di gara. In particolare i 
servizi dovranno aver riguardato i moduli software indicati al precedente art. 6 del presente 
disciplinare (non necessariamente oggetto del medesimo contratto). Tale dichiarazione deve 
essere corredata dall elenco delle principali gestioni effettuate negli ultimi tre anni (2014-2015-
2016/17) in Strutture Ospedaliere e/o Socio-Sanitarie pubbliche e/o private, in relazione ai quali 
sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale con l indicazione per ogni 
modulo software degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati degli stessi. Di 
norma i contratti in essere riportano l elenco dei moduli software ma una sola voce di prezzo 
per tutti i servizi non suddivisa per i singoli moduli. Si chiede se sia possibile elencare, per ogni 
committente: le date, i destinatari, i singoli moduli software oggetto di contratto e un unico 
importo per l intero servizio. 
RISPOSTA  
Si chiede di attenersi a quanto richiesto con specifica dell importo in relazione ai diversi 
moduli software. Ove tale dato non è evincibile da nessun documento ufficiale (offerta 
economica, analisi dei prezzi, contratto) potrà essere ritenuto sufficiente l importo 
complessivo debitamente motivato.  

4)  
QUESITO 
Il punto 21) dell

 

Allegato 1), a pag. 6, si riferisce all attestato SOA? Se non si ha l attestato è 
possibile barrarlo? 
RISPOSTA  
Non si riferisce all attestato SOA.  

5)  
QUESITO 

 

A pag. 8 dell Allegato 1) è presente una tabella in cui si chiede di indicare la tipologia aziendale. 
Non è presente la grande impresa, ma solo micro, piccola e media. Nel caso in cui ci si trovi nella 
condizione di grande impresa, perché appartenenti ad un gruppo di imprese collegate tra loro, 
come viene definito dalle soglie dimensionali previste dall Allegato 1 del Regolamento CE 
651/2014, cosa bisogna indicare?  
RISPOSTA  
Nulla.  

6)  
QUESITO 

 

Il punto 34) dell

 

Allegato 1), a pag. 6, si fa riferimento al DUVRI dell appalto , ma non è 
presente nella documentazione di gara. Cosa bisogna dichiarare?  
RISPOSTA  
Il Duvri verrà messo a disposizione dell aggiudicatario.

  

7)  
QUESITO 
Nell Allegato 6 offerta economica, all ultima pagina è scritto in grassetto Offerta 
n ..del . . Quale numero bisogna indicare?  
RISPOSTA  
E il numero che la ditta attribuisce alla propria offerta e relativa data. 
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8)  
QUESITO 
Le dichiarazioni relative all Allegato 1) A, emesse dai vari membri degli organi competenti, 
devono essere firmate digitalmente oppure è sufficiente la firma olografa e documento di 
riconoscimento? 
RISPOSTA  
Devono essere firmate digitalmente.      

S.A. APPROVVIGIONAMENTI E ECONOMATO 
Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott.ssa Stefania Russo)       
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