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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 

Premesso che all’ART. 10 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI CAPACITA’ TECNICA 

PROFESSIONALE del Disciplinare di gara viene richiesta la comprova della capacità tecnica 

secondo quanto riportato: 

 

“Capacità tecnica - professionale: I concorrenti, dovranno: • avere svolto con esito positivo e 

buona soddisfazione del committente, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, almeno una fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura per conto di 

Struttura Ospedaliera pubblica/privata in relazione alla quale sia comprovata dal Committente la 

corretta esecuzione contrattuale. Il concorrente dovrà indicare il committente/la data//e il relativo 

importo.  

Nota Bene In caso di raggruppamento (costituito o costituendo) tutti i componenti del 

raggruppamento dovranno aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto di gara, con esito 

positivo e buona soddisfazione del committente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando in relazione al quale sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione 

contrattuale. Il concorrente dovrà indicare il committente/la data//e il relativo importo.” 

 

Domanda: 

si chiede di confermare che per “fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura” si 

intende una fornitura che abbia almeno due dei seguenti servizi così come indicato nel Capitolato 

tecnico: 

 

Il progetto nel suo complesso include diversi servizi, tra cui:  Telemonitoraggio: Registrazione 

dei parametri clinici su un dispositivo elettronico al proprio domicilio  Teleassistenza: supporto 

dell’assistenza da parte dell’operatore sanitario  Teleconsulto tra operatori sanitari presso 

strutture differenti  Teleradiologia: supporto ad altre strutture sprovviste del servizio 
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CHIARIMENTO N. 1 
 
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. Per la definizione di telemedicina si rinvia alle linee di indirizzo nazionali emesse 
dal Ministero della Salute pubblicate nel 2012. Ai fini della analogia del servizio rilevano una o più delle 
declinazioni della telemedicina. 
 

QUESITO N.2 

si chiede conferma che sia possibile partecipare fornendo una soluzione anche solo in un singolo 
ambito es: quello diabetologico. 
CHIARIMENTO N.2 

Le attività e le forniture previste in gara costituiscono un lotto unico e, pertanto, non saranno 
prese in esame offerte parziali. 
 

QUESITO N.3 

In riferimento al Disciplinare pag. 17, si chiede conferma che non debba essere indicata la terna di 
subappaltatori, 
in riferimento alla proroga fino al 31/12/2021 della sospensione dell’applicazione del comma 6 
dell’articolo 105 relativo all’obbligo di indicazione terna di subappaltatori del Codice dei contratti 
pubblici (Decreto cosiddetto “milleproroghe” D.L. 31.12.2020, n. 183). 
CHIARIMENTO N.3 
Vedi chiarimento n.20 pubblicato in data 17.3.2021 
 

QUESITO N.4 

In riferimento al disciplinare di gara art. 10 Requisito di partecipazione di capacità tecnica 

professionale “avere svolto con esito positivo e buona soddisfazione del committente, nell’ultimo 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, almeno una fornitura analoga a 

quella oggetto della presente procedura per conto di Struttura Ospedaliera pubblica/privata in 

relazione alla quale sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale. Il 

concorrente dovrà indicare il committente/la data//e il relativo importo”, si chiede cortesemente di 

confermare:  

a. che per la dimostrazione del requisito non è richiesto un importo minimo; 

b. che il requisito può essere comprovato anche attraverso la presentazione di fatture e contratti;  
CHIARIMENTO N.4  
b.Il requisito può essere comprovato anche attraverso la presentazione di contratti e fatture 

In relazione all’importo si conferma che deve trattarsi di fornitura analoga a quella di gara.  

 
QUESITO N.5 

In considerazione di quanto richiesto nel disciplinare di gara e nell’allegato 5 in relazione al 

subappalto, si chiede di confermare che il limite massimo del 30% dell’importo complessivo 

contrattuale e l’indicazione della terna di subappaltatori siano refusi e che pertanto l’allegato 5 può 

essere modificato dall’operatore economico.  
CHIARIMENTO N.5 
Si conferma, trattasi di refuso. 
Si rinvia al testo vigente dell’art.105 “Subappalto” del Codice dei contratti pubblici, DLgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto, fino al 30 
giugno 2021. 

 

QUESITO N.6 
"...a pag. 17 del Disciplinare di gara si legge :Modulo di autocertificazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 
e s.m.i., che ogni Concorrente deve redigere e sottoscrivere e restituire unitamente alla documentazione 
amministrativa”, 
si chiede di confermare che: 
a) il Modulo di autocertificazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. non debba essere presentato 
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dal Concorrente in fase di partecipazione alla gara, ma solo in caso di eventuale aggiudicazione; 
b) anche in caso di eventuale presentazione del modulo suddetto in fase di partecipazione alla gara, tale 
dichiarazione vada predisposta solo dai soggetti che eseguiranno direttamente le lavorazioni. 

CHIARIMENTO N.6 
a) Il Modulo di autocertificazione deve essere presentato in fase di partecipazione. L’aggiudicazione della 
procedura di gara è subordinata anche al possesso dei requisiti tecnico-professionali del concorrente. Con 
la compilazione del modello messo in gara, si attesta infatti il possesso delle proprie capacità 
organizzative, nonché della disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alle 
forniture/servizi oggetto dell’appalto; 
b) si conferma che il modulo di autocertificazione deve essere predisposto solo dai soggetti che eseguiranno 
direttamente le lavorazioni. 
 
  

 

 
 

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) 
 


