
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 
commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura in "service" di trattamenti di dialisi extracorporea 
– ID SIGEF 1357  
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
                                                                         * * * * 
 

II° tranche chiarimenti 
 
1) Domanda 
Rif. Capitolato d’oneri - Criteri di aggiudicazione, Caratteristiche migliorative al secondo punto (pag 34): 
Si chiede di precisare se tale sistema di biofeedback deve essere funzionante in entrambe le metodiche 
richieste da capitolato (HD e HDF On Line) e nel caso sia disponibile in una sola metodica (ad esempio solo 
HD) come verrà attribuito il punteggio. 
Risposta 
La caratteristica migliorativa in questione fa riferimento all’apparecchiatura e non ad una metodica in 
particolare. Il punteggio sarà attribuito, con le modalità di cui al Capitolato d’oneri, anche ove il sistema  
di biofeedback sia disponibile per una sola metodica. 
 
2) Domanda 
Rif. Capitolato d’oneri – Offerta Tecnica punto 4.4.2: Si chiede di confermare se è possibile indicare, quale 
luogo dove visionare l’apparecchiatura, un centro dialisi presso cui è in uso l’apparecchiatura offerta. 
Risposta 
Sì, si conferma. 
 
3) Domanda 
Rif. Capitolato d’oneri – Documento di partecipazione punto 4.4.1.1: Si chiede di confermare che il  
firmatario del Documento di partecipazione possa rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. 
b), c) e m-ter  del D. Lgs. 163/06 per sé e per ciascun soggetto indicato nel medesimo articolo 
(amministratori, direttori tecnici ecc..). 
Risposta 
Si rimanda alla risposta n. 4 dei chiarimenti pubblicati in data 29/11/2013. 
 
4) Domanda 
A pag. 36 di 57 del Capitolato d'Oneri è indicato quanto segue: il fornitore dovrà indicare a Sistema i 
singoli valori della clearance dell' urea, dei fosfati e della vitamina B12 presenti nella documentazione 
tecnica prodotta a comprova considerando 3 (valori) metrature (includendo obbligatoriamente quella con 
metratura più bassa prodotta). Dovranno essere indicati valori interi.  
Nel chiarimento pubblicato in data odierna 29.11.2013, in corrispondenza della risposta data alla domanda 
n. 13, è indicato che non è previsto un numero minimo di metrature, SI CHIEDE di indicare come si debba 
completare la scheda di offerta presente sul Sito al punto delle clearance, nel caso si volessero offrire 
meno di 3 metrature. Il sistema infatti non permette di proseguire con la procedura se tutti i campi della 
clearance non sono completi. 
Clearance dell'urea con CUF < 40 ml/mmHg/h - valore 1[campo richiesto]* 
Formato: Numero 
Cifre intere: 4 
Cifre decimali: 0 
Range: >=0||<=1000 

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
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Clearance dell'urea con CUF < 40 ml/mmHg/h - valore 2[ campo richiesto] * 
Formato: Numero 
Cifre intere: 4 
Cifre decimali: 0  
Range: >=0||<= 1000 
Clearance dell'urea con CUF < 40 ml/mmHg/h - valore 3[campo richiesto] * 
Formato: Numero 
Cifre intere: 4 
Cifre decimali: 0 
Range: >=0||<=1000 
Clearance dell'urea - calcolata come valore medio dei filtri offerti con CUF < 40 
Ml/mmHg/h- considerando un valore di Qb di 300 ml/min e Quf=0 (valore calcolato 
automaticamente dal Sistema - campo non digitabile)[campo richiesto] * 
Formato: Numero 
Risposta 
Nel confermare la risposta al quesito n. 13 dei chiarimenti pubblicati in data 29/11/2013, si ribadisce che, 
ai sensi del Capitolato tecnico, non è previsto un numero di metrature minime ai fini della partecipazione 
alla gara.  
In merito alla compilazione della scheda tecnica di offerta, che invece attiene all’attribuzione del 
punteggio tecnico migliorativo, non è possibile offrire meno di 3 metrature. 
 

 
 
 
 
Direzione Sourcing 
Ing. Stefano Tremolanti 
(Il Direttore) 

 


