Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Sardegna
“G. Pegreffi”
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECHIATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
CIG: 72499743CF

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

QUESITO n. 1 del 27.11.2017
Si richiede di avere copia dell’Allegato 4 “Elenco Strumenti” oltre che in formato PDF, anche in formato
Excel:
RISPOSTA:
Poiché l’Allegato 4 non deve essere compilato dagli operatori economici concorrenti, il medesimo non
è disponibile in formato excel.
QUESITO n. 2 del 28.11.2017
In riferimento al punto 13 del disciplinare di gara: Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale, lettera c) adeguata esperienza attestata attraverso l’avvenuto espletamento negli ultimi
quattro anni di servizi di manutenzione di apparecchiature biomedicale/o da laboratorio in favore di
Amministrazioni e/o Enti pubblici o privati, per un importo netto complessivo quadriennale pari
almeno a € 660.000,00; i servizi vanno riferiti al periodo di 4 anni a partire dalla data di pubblicazione
del bando 23.11.2017 22.11.2013 o vanno riferiti ai 4 anni solari 01.01.2013-31.12.2016.
RISPOSTA:
L’adeguata esperienza è da intendersi riferita ai quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara presso la GUUE, avvenuta il giorno 23.11.2017.
QUESITO n. 3 del 12.12.2017
Si chiede conferma che in caso in cui una società intendesse ricorrere al subappalto non qualificante
possa essere modificato la relativa dicitura inserita al punto 5 dell’Allegato 1 “domanda di
partecipazione” predisposta da codesto spett.le Ente barrando la dicitura “qualificante”;
RISPOSTA:
il punto 5 dell’Allegato 1 deve essere compilato nel solo caso di ricorso al subappalto cd. “qualificante”.
Nel caso di ricorso all’istituto del subappalto, di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, si rinvia al punto
9 del disciplinare di gara;
QUESITO n. 4 del 12.12.2017
si chiede conferma che il sopralluogo possa essere effettuato anche da soggetto delegato della società
non necessariamente dipendente dello stesso.
RISPOSTA:
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il sopralluogo può essere effettuato anche da un delegato dell’operatore economico, purché munito di
atto formale di delega a firma del titolare/legale rappresentante dal quali risulti inequivocabilmente
che il delegato effettua il sopralluogo in nome e per conto dell’operatore economico;
QUESITO n. 5 del 12.12.2017
Si chiede di specificare se i costi della manodopera stimati dall’IZS pari a € 520.000,00 (indicato al
punto 1.10 del disciplinare) sono riferiti al periodo di 36, 48 o 54 mesi.
RISPOSTA:
I costi presunti della manodopera indicati al punto 1.10 del disciplinare di gara sono stati stimati
approssimativamente su base triennale ai fini dell’adempimento dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs n.
50/2016. Gli stessi pertanto non sono da intendersi vincolanti per gli operatori economici concorrenti,
i quali sono piuttosto tenuti a specificare nella propria offerta economica, di cui all’Allegato 3, i propri
costi della manodopera connessi all’esecuzione della commessa. La stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, provvederà prima dell’aggiudicazione a verificare il
rispetto di tali costi dichiarati rispetto ai minimi salariali retributivi vigenti;
QUESITO n. 6 del 12.12.2017
In riferimento alle indicazioni contenute ai punti 1.10 e 1.14 del disciplinare, si chiede di definire il
numero dell’attuale organico impiegato per lo svolgimento del servizio con specifica dell’impegno
orario (full time/part time), della qualifica e della mansione.
RISPOSTA:
il personale dedicato alla commessa, ricavato dal progetto tecnico dell’azienda che attualmente svolge
il servizio, risulta essere composto da cinque tecnici senior destinati quotidianamente alle attività di
manutenzione preventiva, correttiva e controlli funzionali. Si precisa che rispetto all’appalto cessante,
il nuovo appalto prevede un significativo incremento del numero delle apparecchiature nonché della
qualità delle prestazioni
QUESITO n. 7 del 12.12.2017
Al punto 16.3 del disciplinare si cita “il numero di pagine ammesse per l’intero gruppo dei 3 fascicoli è
di un totale di 60 pagine, facciata singola, formato A4. Al punto 18.2, nei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica, si cita “dovrà inoltre essere allegato il fac simile del rapporto di lavoro”. Si chiede
pertanto di confermare che sia possibile e corretto inserire nella busta B documenti allegati alla
relazione e che tali documenti siano da considerare esclusi dal conteggio di 60 pagine, in quanto non
facenti parte dei fascicoli.
RISPOSTA:
Si conferma la possibilità di inserire nella busta B) contenente l’offerta tecnica unitamente alla
relazione tecnica predisposta secondo le modalità di cui ai punti 16.1, 16.2 e 16.3, anche degli allegati
quali i fac simile dei rapporti di lavoro;
QUESITO n. 8 del 12.12.2017
Al fine di presentare un’offerta rispondente alle specifiche esigenze dell’IZS, si chiede di fornire
informazioni in merito all’applicativo gestione “Gestione Strumenti” di proprietà dell’Istituto, quali ad
esempio: produttore, nome commerciale, versione, data base utilizzato, piattaforma di realizzazione di
eventuali standard di comunicazione con altri software.
RISPOSTA:
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L’applicativo “GS” Gestione Strumenti è stato prodotto dai tecnici informatici dei Sistemi Informativi di
questo Istituto. L’applicativo, sviluppato in CFM nella versione V3.2, utilizza un data base MS SQL
Server ed è disponibile a dialogare con altri software utilizzando attuali standard di comunicazione;
QUESITO n. 9 del 12.12.2017
Al fine di effettuare una corretta stima delle attività oggetto dell’appalto si chiede di fornire il numero
di guasti registrati negli ultimi tre anni, relativamente alle apparecchiature indicate nell’Allegato 4.
RISPOSTA:
Dall’applicativo “Gestione Strumenti” risulta che nell’ultimo triennio sono stati registrati circa 500
interventi non programmati per anomalie/malfunzionamenti;
QUESITO n. 10 del 12.12.2017
Relativamente al servizio richiesto all’art. 12 del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare quali sono le
apparecchiature (comprese nell’Allegato 4) posti sotto controllo di temperatura tramite “Labguard3”.
RISPOSTA:
Le apparecchiature poste sotto controllo di temperatura tramite Labguard3d appartengono alle
seguenti classi: frigoriferi, frigocongelatori, congelatori-20°, congelatori-80°, termostati, incubatori
CO2;
QUESITO n. 11 del 12.12.2017
Al fine di permettere l’elaborazione di un’offerta maggiormente rispondente alle esigenze dell’IZS della
Sardegna, si chiede di indicare, per ogni apparecchiatura compresa nell’Allegato 4, il laboratorio di
ubicazione (ad esempio mastopatie degli ovini e dei caprini, zootecnia, biologia, etc);
RISPOSTA:
In riferimento agli acronimi riportati nel numero di inventario delle singole apparecchiature di cui alla
prima colonna dell’Allegato 4, si specifica di seguito la denominazione estesa delle strutture e dei
laboratori:
00 = Direzione Sanitaria; 01 = servizi amministrativi; 02 = Str. Complessa Cagliari; 03 = Str. Complessa
Nuoro; 04 = Str. Complessa Oristano; 05/06 = Str. Complessa Sicurezza Alimentare; 08/09 = Str.
Complessa Sanità Animale;
AC = accettazione e gestione campioni; AQ = assicurazione qualità e metrologia; DC = stabulario e
benessere animale; AB = provveditorato; AP/DA = anatomia patologica e diagnostica clinica; SG =
servizi generali; SI = sierologia e virologia diagnostica; AP = anatomia patologica e diagnostica clinica;
LA = microbiologia alimenti/centro latte; TOR = centro territoriale Tortolì; IT = ittiopatologia e
acquacoltura; BR = bromatologia; CL = mastopatie e CDR. Mastopatie ovine e caprine; CM = controllo
alimenti e mangimi; IA = carni e produzioni della pesca; LD = latte derivati e acque alimentari; MT =
microbiologia terreni colturali - vegetali, CA = chimica ambientale e tossicologia; OR = ormoni radianti
e alimenti radianti, RF = farmaco e analisi residui; RS = microbiologia molecolare; VB = vaccini
stabulogeni e autovaccini; BA = microbiologia speciale e collezione ceppi; CE = zoonosi e CRN,
echinococcosi; DA/TSE = anatomo istopatologia e genetica animale; ME/VI = virologia speciale e
diagnostica virologica; PZ/SP = entomologia e controllo vettori; SI = sieroimmunologia;
QUESITO n. 12 del 14.12.2017
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Si chiede di confermare che i punteggi aggiuntivi dell’Offerta tecnica in virtù del possesso delle
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 siano assegnati al concorrente RTI anche nel caso in cui le
certificazioni siano possedute da una sola delle società in raggruppamento;
RISPOSTA:
Poiché i criteri previsti sono finalizzati a premiare modalità operative di espletamento della commessa
rispondenti a particolari protocolli in materia di tutela ambientale e di gestione delle misure di
sicurezza, essi devono riguardare l’intera compagine, e pertanto il punteggio premiante viene
riconosciuto solamente se tutte le imprese costituenti il raggruppamento operano secondo tali criteri
essendo in possesso delle certificazioni richieste;
QUESITO n. 13 del 14.12.2017
Si chiede di confermare ch nel limite di pagine previste dal disciplinare di gara per l’offerta tecnica
siano da intendersi esclusi eventuali Allegati;
RISPOSTA:
Si conferma la possibilità di inserire nella busta B) contenente l’offerta tecnica unitamente alla
relazione tecnica predisposta secondo le modalità di cui ai punti 16.1, 16.2 e 16.3, anche degli allegati;
QUESITO n. 14 del 14.12.2017
Relativamente alla gestione dei dati manutentivi a carico dell’appaltatore nei documenti di gara si fa
riferimento all’applicativo “Gestione Strumenti” di proprietà dell’Istituto. Si chiede di chiarire quali
siano le funzionalità del sistema e di indicare quali saranno gli strumenti messi a disposizione
dell’appaltatore per l’utilizzo di tale strumento informatico,
RISPOSTA:
l’applicativo “GS” Gestione Strumenti è stato prodotto dai tecnici informatici dei Sistemi Informativi di
questo Istituto. L’applicativo, sviluppato in CFM nella versione V3.2, utilizza un data base MS SQL
Server ed è disponibile a dialogare con altri software utilizzando attuali standard di comunicazione
QUESITO n. 15 del 20.12.2017
Poiché l’indicazione delle “figure minime richieste” è riportata al punto 13.1 lett.d) del disciplinare di
gara, si chiede do confermare che quanto riportato al punto 18.2 relativamente al criterio di
valutazione A.1) debba essere corretto come segue: “dovranno essere illustrate le figure professionali,
oltre alle figure minime richieste al punto 13.1 lett.d) del disciplinare che non saranno valutate, dedicate
alla commessa, con indicazione delle qualifiche professionali e della relativa esperienza lavorativa in
servizi analoghi”;
RISPOSTA:
Si conferma quanto riportato ai punti 13.1 lett.d) e 18.2) del disciplinare di gara;
QUESITO n. 16 del 21.12.2017
Con riferimento all’art. 9 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente conferma a codesta spett.le
Stazione Appaltante che, in adesione all’orientamento giurisprudenziale emerso in Consiglio di Stato a
mente del quale “il ricorso per gli interventi manutentivi ai costruttori, o a ditte esclusiviste della
manutenzione su delega del costruttore… non ricadono nella nozione di subappalto” (Consiglio di
Stato, sent. N. 1661 del 03.03.2016, inerente la precedente normativa, che comunque è stata
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riproposta nella disciplina legislativa attualmente applicabile), che il ricorso ai costruttori, o a ditte
esclusiviste non è considerato subappalto.
RISPOSTA:
Relativamente al quesito se il ricorso per gli interventi manutentivi ai costruttori o a ditte esclusiviste
sia da intendersi ricadente nella nozione di subappalto, a parere di questa stazione appaltante, in
conformità alla citata sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 1661 del 02.05.2016, troverebbe
applicazione quanto stabilito all’art. 105 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
QUESITO n. 17 del 28.12.2017
In merito alle richieste espresse all’interno del Capitolato Tecnico ove si fa presente che tutta la
modulistica prodotta andrà ad integrare la scheda informativa gestita dall’applicativo gestionale
“Gestione Strumenti” di proprietà dell’Istituto, si chiede di conoscere le modalità di accesso al Vs
software, e cioè se il software è accessibile dall’esterno in remoto dalla ns. sede o se l’accesso è limitato
solo dall’interno del Vs. Istituto. In caso non fosse possibile l’accesso dall’esterno, si chiede se è
prevista una postazione di lavoro dove il ns. personale possa effettuare tutte le registrazioni richieste.
RISPOSTA:
L’applicativo “Gestione Strumenti” è limitato all’interno di questo Istituto, il quale provvederà a
mettere a disposizione una postazione di lavoro per effettuare le registrazioni richieste.

