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S.C. Gestione Acquisti 
 
Rup: dott.ssa Stefania 
Russo 
tel. 0331-699135 
e-mail: 
stefania.russo@asst-
valleolona.it 
 
Per informazioni: Riccardo 
Guidali 
email: 
riccardo.guidali@asst-
valleolona.it 
 

  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 NEGOZIATA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATT AFORMA 

TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN SERVICE DI n.  3 

PROCESSATOERI DI TESSUTI COMPRENSIVI DEL RELATIVO M ATERIALE 

DI CONSUMO 
 
 
1) QUESITO: Si richiede, per poter valutare correttamente la quantità di consumabili da 
offrire, il numero di biocassette processate in un anno complessivamente dai tre 
processatori. 
 
1) RISPOSTA: In merito al quesito si precisa che il numero totale annuo di biocassette 
processate è di circa 80-90.000. 

 
 
2) QUESITO: Si chiede di ricevere copia del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione, da inserire nella documentazione amministrativa, in quanto non reperibile sul 
sito. 

 
2) RISPOSTA:  Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è disponibile sul 
sito in: “ Amministrazione trasparente - Altri contenuti–Anticorruzione” - http://www.asst-
valleolona.it/aziendaospedaliera/trasparenza-valutazione-e-merito/altri-contenuti-corruzione 
 
 
3) QUESITO: Si chiede di confermare la possibilità di offrire un sostituto dello xilolo 
(xilene) con tossicità inferiore e pari capacità chiarificante, come indicato tra le 
caratteristiche di minima dello strumento richiesto. 

 
 

3) RISPOSTA:  In relazione a quanto richiesto si conferma quanto in capitolato, ovvero di 
indicare per il processatore offerto la “possibilità di utilizzare sostituti di alcool e xilene, 
elencare referenze di chi li utilizza”, dove per “alcool” si intende alcool etilico.  Inoltre, 
sono richieste referenze di laboratori che già utilizzano nel processatore tali sostituti, se 
esistenti. 
 
 
4) QUESITO: Si chiede di confermare, per la riduzione del 50% della cauzione 
provvisoria, l’accettazione della Certificazione di Qualità ISO 13485, non espressamente 
citata nell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, ma riconosciuta dalla giurisprudenza e dagli organi 
statali: - Considerata un “quid pluris rispetto alla più generale UNI EN ISO 9001:2000” 
dall’ANAC; - Accettata dal Ministero delle Infrastrutture: “riguarda il processo produttivo, 
si ritiene che la stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 
9000 e, pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione”. 
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4) RISPOSTA   In relazione al quesito posto la risposta è negativa. Si rimanda all'art. 93 del D. Lgs. 
n.50/2016 che, al comma 7,elenca le certificazioni che consentono le riduzioni. In tale elenco non è 
ricompresa  la UNI EN ISO13485. 
 
5) QUESITO: Si chiede, trattandosi di media impresa, se l’importo per la fidejussione 
provvisoria possa essere ulteriormente ridotto del 50% rispetto all’importo già scontato per 
il possesso della Certificazione ISO 13485. 

 
5) RISPOSTA:  Trattandosi di media impresa, l’importo per la fidejussione provvisoria 
può essere ridotto del 50%. 
 
6) QUESITO: Si chiede se la polizza fideiussoria che deve essere firmata digitalmente dal 
Garante possa essere controfirmata digitalmente dal Legale Rappresentante. 

 
6) RISPOSTA:  Si conferma che la polizza fidejussoria firmata digitalmente dal Garante 
può essere controfirmata digitalmente dal Legale Rappresentante. 
 
7) QUESITO: Si richiede se l’impegno del fideiussore possa essere contenuto nella 
polizza fideiussoria. 

 
7) RISPOSTA:  Si conferma che l’impegno del fideiussore può essere contenuto nella 
polizza fideiussoria. 
 
 
8) QUESITO: Si chiede se, qualora non sussistano le condizioni di RTI, Consorzi, 
Avvalimento e Subappalto, le dichiarazioni di cui agli allegati 2) 3) 4) 5) debbano o meno 
essere rese. 

 
8) RISPOSTA:  Non devono essere rese qualora non sussistano le condizioni di RTI, 
Consorzi, Avvalimento e Subappalto, le dichiarazioni di cui agli allegati 2) 3) 4) 5). 
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