DIREZIONE AMMINISTRATIVA
edi zi one norma 2015
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza
Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail segreteria.approvv@ats-brianza.it

ID PROCEDURA N. 100546603 – Procedura aperta per l’esecuzione di analisi di laboratorio
per gli utenti della U.O. Promozione della Salute Prevenzione fattori di rischio
comportamentale e medicina interculturale (ambulatorio IST/CRH) di Muggiò e di Usmate
per la lettura dei fobt per il programma di screening per la prevenzione del tumore del colon
retto.

RISPOSTA CHIARIMENTI del 21.09.2018 pubblicata sul sito aziendale e sulla piattaforma
Sintel in data 24/09/2018:

DOMANDA del 21.09.2018
Con la presente si formalizza la seguente richiesta di chiarimenti:
- Art. 7.2 Disciplinare per comprova requisiti: si chiede se è corretto il rimando alle idonee
referenze bancarie quale comprova del requisito di cui al punto 7.2. Si chiede inoltre se tali
referenze debbano essere presentate già in fase partecipativa;
- Art. 7.3. Disciplinare per comprova requisiti: si domanda se la comprova del requisito debba
avvenire con la presentazione delle attestazioni da parte dei clienti già in questa fase partecipativa o
se risulti ora sufficiente dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/00 da parte del partecipante;
- Art. 7 AVCPass: si chiede di specificare meglio quali documenti debbano essere caricati sulla
piattaforma AVCPass a dimostrazione dei requisiti;
- Offerta economica (manodopera): si domanda conferma alla Stazione Appaltante che le attività di
laboratorio svolte da tecnici/biologi/chimici non rientrino nella fattispecie di "manodopera" in
quanto attività intellettuali;
- Capitolato ed esami non eseguiti: si chiede conferma che al fine della partecipazione al lotto 1, si
debba essere in grado di poter svolgere tutti gli esami inseriti nel lotto e non sia ammessa la
partecipazione anche a soggetti che possano eseguire solo alcune delle analisi di laboratorio inserite
in capitolato;
- Allegato D1: si evidenzia che i codice NTR riportati nel file "Allegato D1al disciplinare di gara Modello offerta economica lotto 1" non risultano corretti rispetto alla denominazione dell'analisi
richiesta. Tale condizione (magari di semplice errore di battitura) risulta problematica non solo al
fine dell'individuazione dell'analisi richiesta dalla Stazione Appaltante, ma anche ai fini dell'offerta
economica in quanto non pare sia rispettata la fattispecie riportata nell'art. 5 del Capitolato di gara
"Lotto 1: L'importo posto a base d'asta di € 54.504,72 (IVA esente) è stato determinato applicando i
prezzi unitari, previsti nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, decurtati del 40%". Nello
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specifico si pone alla luce la difformità per le seguenti analisi (tra parentesi il codice NTR che
appare applicabile):
A.Anti Epstein B. IgG (91211)
A.Anti Epstein Barr EA (Early) (91211)
A.Anti Epstein Barr VCA IgG (91211)
A.Anti Epstein Barr VCA IgM (91211)
A.Anti Herpes 1-2 IgM (91221)
A.Anti Herpes Tipo 1 IgG (91221)
A.Anti Herpes Tipo 2 IgG (91221)
A.Anti Varicella IgG (91271)
Anticorpi Anti Treponema IgM (WB) (91102)
Batteri antibiogramma da coltura (90851)
Batteri identificazione biochimica (90861)
BHCG Plasmatica (90275)
DNA - Chlamydia Trachomatis (91.36.5 - 90.83.4)
Esame colturale tampone faringeo (90.93.5 REFLEX)
HBsAg (Antigene di superficie virus epat. B) Quant. (91.18.3)
HIV DUO (l'esame non è in convenzione - 91233 corrisponde all'esame
HIV Immunodeficienza acquisita)
TSH (90.41.8 - l'NTR riportato in gara risulta TSH Reflex)

RISPOSTA del 24.09.2018
Si riscontra la richiesta di chiarimenti, in data 21.09.2018, sopra richiamata, per comunicare quanto
segue:
- Art. 7.2 Disciplinare per comprova requisiti:
Si conferma la correttezza del rimando alle idonee referenze bancarie, rilasciate da un istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs n.385/1993, quale comprova del requisito di
cui al punto 7.2. e la loro presentazione in fase di gara.
Le referenze bancarie da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ex D.lgs
n.385/1993, devono essere allegate alla documentazione di gara, come previsto, tra l’altro, nella
Parte IV, sezione B – Capacità economica e finanziaria del DGUE, facente parte della
documentazione di gara.
- Art. 7.3. Disciplinare per comprova requisiti:
Ai fini della ammissione a partecipare alla presente procedura selettiva il concorrente dovrà
dichiarare di possedere il requisito di capacità tecnica e professionale attraverso una dichiarazione
rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 riportante l’elenco dei servizi analoghi a quello oggetto di gara
effettuati nell’ultimo triennio, 2015/2016/2017, per un importo complessivo minimo pari a:
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Lotto n. 1 € 54.504,72000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge;
Lotto n. 2 € 384.000,00000, Iva esente ed al netto di altre imposte e contributi di legge;
Per la comprova del requisito, successivamente, a richiesta della stazione appaltante, dovrà essere
fornita apposita documentazione secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice, come meglio esplicitato nel punto 7.3 del disciplinare di gara.
- Art. 7 AVCPass:
Al fine della dimostrazione dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria, e di
capacità tecnica e professionale, sulla piattaforma AVC Pass, coerentemente con quanto previsto
nella documentazione di gara, devono essere caricati i seguenti documenti:
1) Elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2015/2016/2017, con indicazione dei rispettivi
importi, date di svolgimento e destinatari, siano essi pubblici o privati;
2) Fatturato globale dei servizi svolti nel triennio 2015/2016/2017;
3) Originale o copia conforme dei Certificati di esecuzione dei servizi svolti nel triennio
2015/2016/2017, rilasciati dai committenti pubblici e/o privati.
Si ricorda che, relativamente al contributo di gara ANAC pari ad € 70,00, dovuto soltanto per
il Lotto n. 2, di cui all’art. 11 del disciplinare di gara, la ricevuta di avvenuto pagamento deve
essere allegata alla documentazione amministrativa caricata su SINTEL.
- Offerta economica (manodopera):
Per costi della manodopera, ex art. 95, comma 10, del codice, si intendono i costi del personale
impiegato dalla ditta concorrente per espletare il servizio oggetto della procedura selettiva, poiché il
servizio di cui trattasi non si configura come servizio di natura intellettuale.
- Capitolato ed esami non eseguiti:
Al fine della partecipazione alla presente procedura selettiva, il concorrente, a pena di esclusione,
dovrà eseguire, per ciascun lotto in gara, tutti gli esami previsti nella documentazione di gara, e
quindi l’offerta deve necessariamente contemplare tutti gli esami previsti nel modulo offerta
allegato D1 al Disciplinare di gara.
- Allegato D1: si evidenzia che i codice NTR riportati nel file "Allegato D1 al disciplinare di
gara - Modello offerta economica lotto 1" non risultano corretti rispetto alla denominazione
dell'analisi richiesta.
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Si comunica che viene pubblicato, in data odierna, sulla piattaforma SINTEL, nella sezione
“Documenti di Gara”, il Modello di offerta Allegato D1 al disciplinare di Gara, con le modifiche
concordate con il responsabile del Servizio Dr. Fioni Giovanni, in sostituzione di quello caricato
precedentemente.

Distinti saluti.
F.to Il R.U.P.
Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Responsabile del procedimento: Leonardo Sferrazza Papa - Qualifica – Dirigente Architetto - Tel. 039.2384202
Referente della pratica: Annamaria Ferrara - Qualifica - Assistente Amministrativo - Tel. 039.2384836
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