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CHIARIMENTI RELATIVI AI QUESITI POSTI 

 
   

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLA FORNITURA DI DEVICE ED ALTRA TECNOLOGIA INFORMATICA PER L’ATTIVITA’ DI 

MEDICINA DIGITALE DELL’ASST VALLE OLONA, OLTRE SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO DI 

60 MESI DALLA DATA DI AVVIAMENTO DEL SISTEMA 

 
 
In riscontro alle richieste di chiarimento ricevute, si comunicano le seguenti precisazioni: 
 

QUESITO n. 1 
“In riferimento agli allegati al disciplinare di gara, si chiede conferma che il documento "Offerta economica 
(allegato 6)" corrisponda all'allegato "Modello Gamma" presente nella documentazione di gara” 

CHIARIMENTO n. 1 
Vedi precisazioni pubblicate il 26.2.2021 
 

QUESITO n. 2 
“All'interno del Disciplinare di tale gara, a pag. 10, punto A) – Capacità tecnica - professionale, si riporta 
che I concorrenti dovranno avere svolto con esito positivo e buona soddisfazione del committente 
nell'ultimo triennio almeno una fornitura analoga a quella oggetto di gara. In caso di raggruppamento, tutti i 
componenti del raggruppamento dovranno avere effettuato forniture analoghe. 
Essendo l'oggetto della fornitura di gara articolato e diversificato, si chiede cortesemente di precisare cosa 
si intenda per "fornitura analoga a quella di gara". Essendo, infatti, richiesti tanto dispositivi medici quanto 
sistemi di telemonitoraggio, soluzioni informatiche e apparecchiature elettromedicali, non necessariamente 
di competenza della medesima Azienda, si chiede conferma che la richiesta dei requisiti di Capacità 
tecnica - professionale da parte delle Aziende concorrenti sia da riferirsi ad almeno una delle suddette 
componenti richieste dall'Ente appaltante, in particolare in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 
di tipo verticale, a tutela della più ampia partecipazione alla gara stessa." 

CHIARIMENTO n. 2 
Si conferma che la richiesta dei requisiti di Capacità tecnica - professionale da parte delle Aziende 
concorrenti fa riferimento a "fornitura analoga a quella di gara" complessivamente considerata in relazione 
alle diverse componenti.  
La fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura deve riferirsi a Struttura Ospedaliera 
pubblica/privata in relazione alla quale sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale 
In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa di tipo verticale, ciascun componente del 
raggruppamento dovrà aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto di gara per la propria quota di 
competenza. 
 

QUESITO n. 3 
“Si chiede di confermare che trattasi di refuso pag. 17 del disciplinare di gara "Il concorrente che intenda 
subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando le parti di 
servizio che intende subappaltare e la terna di subappaltatori (Allegato 5, firmato digitalmente). Il concorrente 
deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 
50/2016" in quanto fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo 
di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, del Codice dei 
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contratti pubblici e sono sospese altresì le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo 
Codice, riferite al subappaltatore” 

CHIARIMENTO n. 3 
Si rinvia al testo vigente dell’art.105 “Subappalto” del Codice dei contratti pubblici, DLgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 

QUESITO n. 4 
“In riferimento alla documentazione amministrativa all’art. 16 a pagina 17 viene riportato “Il concorrente che 
intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta indicando le 
parti di servizio che intende subappaltare e la terna di subappaltatori (Allegato 5, firmato digitalmente). Il 
concorrente deve dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D.Lgs 50/2016. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del “Codice degli Appalti” cui espressamente si 
rinvia”. Si chiede gentile conferma che nell’allegato 5 sia da indicare l’eventuale intenzione di ricorrere al 
subappalto senza indicare la terna e che il limite massimo del subappalto sia pari al 40,00% dell’importo 
contrattuale come indicato dal D.L 31/12/2020, n. 183” 

CHIARIMENTO n. 4 
Si rinvia al testo vigente dell’art.105 “Subappalto” del Codice dei contratti pubblici, DLgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Si conferma che il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del 
contratto, fino al 30 giugno 2021. 
 

QUESITO n. 5  
“In riferimento alla documentazione amministrativa all’art. 16 a pagina 17 viene riportato “Copia del Patto di 
integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona adottato con deliberazione n. 878 del 
31/07/2019, scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it, alla sezione “Amministrazione trasparente”, timbrato 
e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante e caricato su piattaforma firmato digitalmente”, si 
chiede gentile conferma che sia sufficiente apporre la firma digitale del Legale Rappresentante e caricarlo a 
sistema” 

CHIARIMENTO n. 5 
Vedi precisazioni pubblicate il 26.2.2021 

 

QUESITO n. 6 
“In riferimento alle dichiarazioni di cui all’Allegato 1 A, si chiede conferma che le stesse possano essere 
rilasciate a nome di tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 dal Legale Rappresentante per 
quanto di sua conoscenza, come previsto da comunicato del Presidente ANAC di data 16/10/2016” 

CHIARIMENTO n. 6 
Vedi precisazioni pubblicate il 26.2.2021 
 

QUESITO n. 7 
“In riferimento al “Modello di dichiarazione 1” al punto 28 viene chiesto: “Percentuale di incidenza della 
manodopera per l’appalto in epigrafe”, si chiede gentilmente di meglio specificare quale dato debba essere 
inserito” 

CHIARIMENTO n. 7 
 

Si precisa che al punto 28 del Modello di dichiarazione 1 la voce Percentuale di incidenza della 

manodopera per l’appalto in epigrafe non va compilata. Trattasi di refuso. 

 

QUESITO n. 8 
“A pag.5 del Capitolato tecnico, sezione “D. Infrastruttura” si riporta “Moduli di integrazione con gli 
applicativi aziendali (vedi paragrafo X)”. Si chiede di confermare che sia un refuso oppure, in alternativa, di 
pubblicare il paragrafo mancante” 

CHIARIMENTO n. 8 
Vedi precisazioni pubblicate il 26.2.2021 
 

QUESITO n. 9 
“A pag.7 Capitolato tecnico si riporta “Dovrà essere previsto per tutta la durata dell’appalto un Servizio di 
manutenzione (full risk, preventiva, correttiva ed evolutiva) ed assistenza, nessun onere escluso, a partire 
dalla data di collaudo, su tutte le componenti offerte e facenti parte del servizio oggetto, come meglio 
esplicitato nel paragrafo O”. Si chiede di confermare che sia un refuso oppure, in alternativa, di pubblicare il 
paragrafo mancante” 
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CHIARIMENTO n. 9 
Vedi precisazioni pubblicate il 26.2.2021 
 

QUESITO n. 10 
“Si chiede di poter prendere visione dello schema di contratto che il fornitore dovrà sottoscrivere a fronte 
dell’aggiudicazione della procedura. Il suddetto allegato non è infatti presente nella documentazione di gara” 

CHIARIMENTO n. 10 
La documentazione è ora integrata con la pubblicazione dello schema di contratto. 

 

QUESITO n. 11 
“Si chiede di confermare che quanto previsto dall’art. 23 del Capitolato d’oneri, in merito al limite percentuale 
della quota di attività subappaltabile, trattasi di refuso considerando che, ai sensi del Decreto cosiddetto 
“milleproroghe”(D.L. 31.12.2020, n. 183), il limite è stato portato al 40% fino al 31.12.2021” 

CHIARIMENTO n. 11 
Si conferma che il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del 
contratto, fino al 30 giugno 2021. 
 

QUESITO n. 12 
“Ai fini del soddisfacimento del requisito di partecipazione tecnico-professionale previsto dall’art. 10 lett. a) 
del Disciplinare di gara si chiede di confermare che: (i) La fornitura analoga a quella oggetto della procedura 
possa essere stata svolta non soltanto per conto di Struttura Ospedaliera pubblica/privata ma anche per Enti 
e/o Società pubbliche o private; (ii) La fornitura possa essere ancora in corso di esecuzione, purchè la 
regolare esecuzione sia comprovata da idonee referenze del committente e/o certificati” 

CHIARIMENTO n. 12 
Si conferma che la fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura deve riferirsi a Struttura 
Ospedaliera pubblica o privata in relazione alla quale sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione 
contrattuale. La fornitura può essere a tutt’oggi in corso di esecuzione. 
 

QUESITO n. 13 
“Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti speciali di partecipazione, in caso di RTI 
sia possibile ricorrere all’avvalimento “infra raggruppamento” pur se uno solo dei membri del 
Raggruppamento, che assumerà il ruolo di ausiliaria verso tutti gli altri partecipanti del RTI, sia in possesso 
dei requisiti speciali di partecipazione alla gara” 

CHIARIMENTO n. 13 
Si conferma.  
 

QUESITO n. 14 
“Si chiede di confermare che, quanto previsto dall’art. 37 del Capitolato d’Oneri (i.e. CESSIONE DEL 
CONTRATTO) sia interpretabile nel senso che eventuali cessioni e/o scissioni infragruppo societario 
possano ritenersi legittime e pertanto non subordinate al divieto previsto dalla documentazione di gara” 

CHIARIMENTO n. 14 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, 
lettera d) 
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato 
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese 
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di 
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non 
sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente 
principale nei confronti dei suoi subappaltatori; 
 

QUESITO n. 15 
“Si chiede di confermare che l’ART. 38 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO sia interpretabile 
conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del Codice Appalti” 

CHIARIMENTO n. 15 
Si conferma l’art 38 del capitoalto d’oneri; la norma rappresenta rifiuto espresso dalla S.A. alla cessione del 
credito. 
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QUESITO N.16 
In riferimento alle dichiarazioni di cui all'Allegato 1 A, si chiede conferma che le stesse possano essere 
rilasciate a nome di tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 dal Legale Rappresentante per 
quanto di sua conoscenza, come previsto da comunicato del Presidente ANAC del 16/10/2016 e si chiede 
altresì conferma che detta dichiarazione possa essere resa utilizzando anche un modello differente 
dall'Allegato 1 A. 

CHIARIMENTO N.16 
Si conferma. Vedi precisazioni del 26.2.2021 
 

QUESITO N.17 
Tra gli atti di gara non è presente il DGUE. Si chiede che sia pubblicato tra gli atti di gara. 

CHIARIMENTO N.17 
Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) è reperibile al link:www.gov.mi.it 
 

QUESITO N.18 
Si chiede conferma che le "Giustificazioni a corredo dell'offerta" non debbano essere inserite in sede di 
presentazione offerta 

CHIARIMENTO N.18 
Si rinvia all’art. 16 del disciplinare di gara punto c) offerta economica ove alla pag 20 è scritto: 
Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale, le ditte offerenti potranno presentare in tale sede le 
giustificazioni a corredo dell’offerta di cui all’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 attraverso la presentazione di una 

relazione analitica sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, 
contenente gli elementi costitutivi dell’offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di 
prezzo e agli altri elementi di valutazione dell’offerta medesima 
 

QUESITO N.19 
“Si chiede conferma che, per i soli documenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, nello specifico: 
bando, disciplinare ed allegati, capitolato tecnico e d’oneri, patto di integrità, DUVRI, Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, che vanno caricati in piattaforma nella busta amministrativa per presa visione 
ed accettazione, sia sufficiente la sola firma in digitale e non la firma olografa con il timbro della società” 

CHIARIMENTO N.19 
Si conferma che per tutti i documenti da caricare in piattaforma nella busta amministrativa per presa visione e 
accettazione è sufficiente la sola firma in digitale e non la firma olografa con il timbro della società. 
 

QUESITO N.20 
Con la presente si chiede conferma che in caso di “intenzione al subappalto” non debba essere indicata la 
terna dei subappaltatori come indicato alla pag.17 del Disciplinare di gara e nel “MODELLO DI 
DICHIARAZIONE 5) SubAppalto” pubblicato. 
Si chiede, altresì, conferma che la percentuale del 30% (limite massimo subappaltabile dell’importo 
complessivo contrattuale) indicata nel “MODELLO DI DICHIARAZIONE 5) SubAppalto” e all’Art.23 del 
“Capitolato d’Oneri” trattasi di refuso e che la stessa debba essere considerata pari al 40% 

CHIARIMENTO N.20 
Si rinvia al testo vigente dell’art.105 “Subappalto” del Codice dei contratti pubblici, DLgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Si conferma che il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del 
contratto, fino al 30 giugno 2021. 

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                        (Dott.ssa Stefania Russo) 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000, n. 445, del 

D.Lgs 7.03.2005 n. 82  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
 


