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Prot. N. 5940/2019        Meldola, 08/07/2019 

 

 

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. 
TRAMITE L’UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA CONSIP CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO 
DEL “SERVIZIO PER PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLOSI” NELLE RETE IDRICA SANITARIA IRST. 
IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 132.000,00 IVA ESCLUSA.  
DURATA BIENNALE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ANNUALE ED EVENTUALE PROROGA DI 180 GIORNI 
CIG : 7877437AA6 

 

 

 

 

N QUESITO RISPOSTA 

1 La presente per chiedere se, come comprova 

del requisito c.2 (aver eseguito nell'ultimo 

triennio servizi analoghi), possono andare 

bene anche le fatture da noi emesse ai 

clienti, per attività analoghe a quelle oggetto 

della presente procedura. 

Si ribadisce quanto richiesto nella documentazione 

di gara rispetto alla comprova del requisito che 

sarà verificato ai fini dell’aggiudicazione sulla base 

del certificato di regolare esecuzione o altro 

documento che attesti la regolare esecuzione; 

tuttavia in questa fase procedurale è sufficiente 

autocertificare il possesso del requisito ai sensi del 

DPR 445/2000. 

Si comunica che per la comprova del requisito (in 

fase di aggiudicazione) si ritiene che le fatture 

emesse ai clienti per forniture analoghe non siano 

idonee a dimostrare il possesso del requisito 

richiesto in quanto non sono ritenute idonee a 

dimostrare la soddisfazione dei committenti e la 

regolare esecuzione delle prestazioni. 

 

2 

 

Si chiede di specificare le parti del DGUE da 

compilare e quali non Grazie, saluti 

 

Il DGUE va integralmente compilato per le parti di 
competenza e di pertinenza sulla base delle linee 
guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 
18/07/2016 e delle caratteristiche soggettive 
dell’operatore economico.  
Per la tipologia dell’appalto non dovranno essere 
compilate le seguenti parti: 
-Parte II –  sezione “appalto riservato” e sezione 
“lavori pubblici”; 
-Parte IV – sezione B 
-Parte V 
 

http://www.irst.emr.it/


 
 
 
 
  
  
  
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 
  
 

  

   Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Area Provveditorato  IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
T. +39.0543.739952-9127-9410  – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 www.irst.emr.it  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

2 
 

3 Relativamente all'attività oggetto 

dell’appalto precisiamo che il servizio di 

campionamento, comprensivo del prelievo e 

trasporto campione presso laboratorio 

analisi accreditato, verrà effettuato da 

nostro tecnico. Premesso quanto sopra, si 

chiede cortesemente di specificare se la 

mera attività del laboratorio che prevede la 

sola analisi dei campioni ricevuti possa 

essere considerata quale subappalto.  

Risposta affermativa: ai sensi dell’Art 105 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. infatti, il subappalto è il contratto 

con il quale l’appaltatore affida a terzi  l’esecuzione 

di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 

contratto. Pertanto, fatte salve le eccezioni dettate 

dal Codice dei contratti Pubblici, anche l’attività in 

contesto, per il valore che si presume possa avere 

(qualora comunque inferiore al 40%), rientra nella 

fattispecie giuridica del subappalto. 

4 In relazione al capitolato d'appalto e i relativi 

allegati siamo con la seguente a richiedere il 

seguente chiarimento: “ A pagina 2 (Allegato 

5 - fac simile offerta economica) vengono 

indicati "N.156 filtri lavandino/bidet e N. 72 

filtro doccia, per un totale di 228 filtri". Il 

totale dei pezzi fa riferimento al numero 

totale di filtri da fornire annualmente o ai 

punti d'acqua sui quali vanno installati?  

a) Nel caso facessero riferimento al numero 

totale di filtri, si chiede di confermare che la 

quantità di 228 pz è stata calcolata su 12 

mesi e con durata indicativa di 35 giorni, così 

come riportato a pag. 4 del capitolato 

tecnico: "sostituire nei termini di validità 

degli stessi (durata indicativa 35 gg)". 

b) Nel caso invece il n. totale di pezzi facesse 

riferimento ai punti d'acqua, si chiede di 

confermare che la quotazione possa essere 

effettuata in relazione alla durata del filtro 

offerto. 

Il totale dei pezzi indicati nello schema “All. 5 

Offerta Economica” si riferisce al numero annuo 

presunto di filtri da fornire e installare. 

Si conferma quanto specificato a pagina 4 del 

Capitolato tecnico ovvero che i filtri installati vanno 

sostituiti nei termini ovvero  entro e non oltre i  

termini di validità degli stessi considerando una 

validità indicativa di 35 giorni. 

5 Ai fini del calcolo della corretta offerta 

economica, si chiede cortesemente:  

Di indicare il numero di filtri a 31 giorni che 

sono stati forniti e installati al vs. Spett.le 

Ente negli ultimi 24 mesi 

Di specificare il volume delle cisterne di 

L’offerta economica va redatta sulla base dei 

quantitativi indicati nella scheda “All. 5 – Offerta 

Economica”, pertanto non si ritiene significativo il 

dato richiesto sul consumo storico di filtri forniti ed 

installati negli ultimi 24 mesi. 
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acqua fredda e di acqua calda. Il volume delle cisterne di acqua calda è di 3000 lt. 
ogni cisterna. 
Il volume delle cisterne di acqua fredda è 4000 lt. 
ogni cisterna. 

6 Si chiede se l'articolo 11 del documento 

"condizioni particolari di riferimento" faccia 

riferimento al DUVRI. In caso affermativo 

chiediamo se esso debba essere già 

compilato in fase di offerta o se, come 

indicato all'articolo 12, debba essere 

semplicemente sottoscritto digitalmente per 

presa visione. 

Si conferma che in fase di presentazione 

dell’offerta è sufficiente sottoscrivere il DUVRI per 

presa visione, la compilazione del DUVRI sarà 

adempimento del solo aggiudicatario. 
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 Relativamente alla rdo 2341212 

desideriamo i seguenti chiarimenti: 

1) procedura di bonifica boiler e serbatoi. le 

procedure sono già definite o sono a 

discrezione dell'appaltatore?  

2) numero dei rubinetti?  

3) numero delle docce?  

4) in cosa consiste l'opzione di acquisto?  

5) possiamo fare un sopralluogo conoscitivo 

degli impianti?  

 

 

1) Le procedure non sono a discrezione 
dell’appaltatore e l’attività dovrà essere svolta 
sulla base delle indicazioni fornite dall’Istituto ed 
inserite nel nuovo documento di valutazione del 
rischio. 
2) non si ritiene significativo il dato richiesto in 
quanto l’offerta economica va redatta sulla base 
dei quantitativi indicati nella scheda “All. 5 – 
Offerta Economica”; 
3 ) si veda il punto 2; 
4) l’opzione d’acquisto, come dettagliato all’art. 5.1 
delle condizioni particolari di fornitura, consiste 
nella possibilità, esercitabile unilateralmente dalla 
stazione appaltante: 

a) di rinnovare il contratto al termine del 
primo biennio per ulteriori 12 mesi; 

b) di prorogare il contratto di ulteriori 6 mesi 
al termine del primo biennio oppure al 
termine del periodo di 12 mesi di rinnovo 
opzionale; 

c) di aumentare nel corso della durata 
complessiva del contratto (biennio/ 
rinnovo/proroga) la richiesta di fornitura e 
servizi specificati nel capitolato, sino ad un 
massimo di € 25.068,00 iva esclusa. A tal 
fine risulta necessaria la compilazione della 
colonna prezzo unitario offerto specificato 
nell’allegato 5 “scheda offerta economica” 
per poter eventualmente commissionare 
forniture/servizi aggiuntivi oltre al 
quantitativo minimo contrattualizzato, il 
cui prezzo viene definito in sede di gara. La 
stazione appaltante si riserva inoltre la 

http://www.irst.emr.it/
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possibilità di acquistare, nel limite 
dell’importo di € 25.068,00 iva esclusa, 
ulteriori prodotti/servizi non specificati 
nella scheda offerta, il cui impiego venga 
ritenuto necessario successivamente 
all’aggiudicazione, legato, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo a motivi di 
aggiornamento tecnologico, modifiche 
organizzative e legislative. In tal caso, non 
avendo a definito il relativo prezzo in sede 
di gara, verrà chiesto al fornitore di 
formulare un’offerta che la Stazione 
appaltante potrà accettare previa verifica 
di conformità della stessa. 

Si precisa che la Stazione Appaltante con la 
sottoscrizione del contratto risulta impegnata con 
il fornitore esclusivamente per l’importo offerto 
per il biennio di contratto (ovvero per quanto 
offerto relativamente all’importo minimo presunto 
di € 61.104.00 iva esclusa). Pertanto 
l’aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto nei 
confronti della Stazione Appaltante in merito ai 
servizi/forniture relativi agli importi offerti a titolo 
di opzione. 
5) Pur ritenendo il sopralluogo non rilevante 
rispetto alla formulazione dell’offerta, si accetta la 
richiesta di presa visione dei locali e degli impianti. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato nella 
giornata di giovedì 11/07/2019 dalle 14:00 alle 
17:00 (durata max 30 minuti), si invitano pertanto 
gli operatori economici interessati al sopralluogo a 
prendere appuntamento telefonando al n. 0543 
739952 oppure 739410 dalle ore 09:00 alle ore 
13:00.  

 

 

Il RUP 

             Dott. ssa Stefania Venturi 
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