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PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA A NOLEGGIO IN DUE LOTTI DI MONITOR 
DEFIBRILLATORI - DAE E MONITOR PARAMETRI VITALI E SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI 
NOVE ANNI.  

Codice identificativo Gara (CIG) 
LOTTO 1: 696486111F 

LOTTO 2: 696487088A 

RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.645.312 DEL 03.04.2017  
 
1. Nel  Capitolato  speciale  a  pagina 13,  articolo  3.1,  Lotto 2,  tra  le  caratteristiche  

minimali chiedete che l’apparecchiatura fornita sia "adatta all'utilizzo 
extraospedaliero e su mezzi di soccorso". Questo significa che lo strumento deve 
avere le certificazioni per l'utilizzo sui mezzi di soccorso?  

2. Nel Lotto 1 chiediamo se la dotazione deve veramente prevedere anche le piastre 
rigide 

3. Nell'allegato 7 viene chiesto di quantificare il costo delle piastre di defibrillazione per 
una quantità di 5000 pz. annui senza specificare adulti e pediatriche. Potete 
specificare in che rapporto sono?  

4. Negli Allegati 7 e 7bis si chiede di indicare gli oneri per la sicurezza propri 
dell’impresa, che devono essere diversi  da 0,00  €.  Anche  nel  portale  SINTEL  è  
richiesto di  indicarli,  ma  in  fase  di  inserimento dell’offerta l’importo risulta dover 
essere tassativamente uguale o maggiore di € 5.850,00. Chiediamo conferma 
pertanto delle seguenti affermazioni:   

1) l’importo da indicare sugli allegati 7 e 7bis come oneri per la sicurezza propri 
dell’impresa è pari solamente ai costi propri dell’impresa  
2)  invece  l’importo che  va  indicato  sul  portale  SINTEL  corrisponde alla somma  
degli  oneri  per  la sicurezza propri dell’impresa + gli oneri per la sicurezza per 
rischio di interferenza quantificati in  € 5.850,00  
3)  la base d’asta per ogni lotto risulterà pertanto l’importo complessivo massimo 
(3.500.000 € e 800.000 €) al netto della somma dei due costi indicati sopra  

5.  Nelle caratteristiche minimali da voi indicate nel lotto 1 del capitolato speciale 
precisate la presenza della stampante, questa deve essere obbligatoriamente 
integrata nello strumento? 

6. Nel documento di integrazione al disciplinare di gara pubblicato il 28/3, relativo alla 
richiesta di campionatura (pag.2),  abbiamo  riscontrato  che  l’elenco  puntato  degli  
item  inseriti  nel  Lotto  2  (3.1,  3.2,  3.3,  3.4)  non corrisponde a quanto indicato in 
fondo alla medesima pagina, dove invece viene riportato correttamente l’elenco 
puntato del lotto 1, ma vengono citati i punti 2.2, 2.3, 2.4 che non appartengono a 
nessun lotto e per i quali non vi è nessun riferimento. Potete confermarci che i 
campioni relativi al Lotto 2 dovranno essere denominati: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4?  

7. In merito all’allegato 1 (DGUE e dichiarazioni di partecipazione), siamo a chiedervi il 
seguente chiarimento relativo al punto 10, comma a): se l’operatore economico 
vuole dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  
50/2016,  ci  confermate  che  deve  barrare  la  frase  “non  sono  stati condannati 
con sentenza…..”?  

8. In merito al punto b) della tabella a pag. 8 del nuovo disciplinare di gara 
(Dichiarazione resa automaticamente dalla piattaforma SINTEL di accettazione della 
lettera di invito e Capitolato Speciale), siamo a chiedervi se il file  che  dobbiamo  
allegare  è  il  file  che  viene  automaticamente  generato  da  SINTEL  e  che  si  
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chiama ”Autocertificazione ai sensi e per tutti gli effetti degli art. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 
445/2000”?  

9.  Vi informiamo che alla data del 03/04/17, i codici CIG non sono ancora disponibili 
per il pagamento sul sito dell’ANAC.  

10. In merito al punto h), della tabella a pagine 12 del nuovo disciplinare (Dichiarazione 
di tutti i soggetti così come individuati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016), siamo a 
chiedere se è sufficiente la compilazione dell’allegato 1 da parte del solo 
rappresentante legale, per ritenerlo valido anche in nome e per conto degli altri 
soggetti (ad. esempio altri amministratori delegati). 

 
RISPOSTA QUESITI PROT. SINTEL N. 84.645.312 DEL 03.04.2017 

1. Il sistema di monitoraggio proposto non deve avere certificazioni specifiche come da 
voi richiesto, ma deve, come richiesto dai requisiti minimi, essere idoneo al tipo di 
lavoro effettuato dagli operatori dell'emergenza urgenza. 

2. Se previste come accessorio, devono essere fornite pena esclusione dalla procedura. 
3. Si precisa che la distribuzione di utilizzo delle piastre indicativamente sarà 4700 Adulto 

300 Pediatriche all’anno. Si provvede pertanto ad allegare alla presente 
comunicazione di chiarimenti l’allegato 7 suddiviso nei due quantitativi. 

4. Di seguito le risposte per ogni sotto richiesta: 
1) Sì, negli allegati 7 e 7bis vanno dichiarati gli oneri propri della sicurezza che 

quindi l’impresa sosterrà al suo interno per l’effettuazione della presente 
fornitura; l’importo indicato per ciascun lotto pari ad € Lotto 1 € 5.850,00  e Lotto 
2 € 5.850,00 si riferiscono agli oneri quantificati da AREU per il rischio da 
interferenza 

2) Nella piattaforma Sintel vanno caricati solo gli oneri da rischio d’interferenza 
cioè quelli che non possono essere soggetti a ribasso come indicato in 
piattaforma; gli oneri propri si intendono ricompresi nella formulazione 
dell’offerta economica quindi nel campo in cui si inserisce l’offerta economica; 

3) I prezzi a base d’asta sono lordi quindi non possono essere superabili nel 
complesso (la piattaforma segnala se si và oltre la base d’asta), ciò significa 
che nel campo dell’offerta economica non si potrà inserire rispettivamente un 
valore superiore a: 

lotto 1: campo offerta economica € 3.494.150,00 (inserire in questo campo 
la propria offerta totale COMPRENSIVA DEGLI ONERI PROPRI DELLA 
SICUREZZA)–  

 campo Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso: € 5850 
(come calcolato da AREU – valore fisso da inserire) 

importo complessivo non superabile € 3.500.000,00 + IVA 
quindi il partecipante dovrà fare attenzione che la somma di tali due valori 
non superi € 3.500.000,00 +IVA pena esclusione dalla procedura 
lotto 2: campo offerta economica € 794.150,00(inserire in questo campo la 
propria offerta totale COMPRENSIVA DEGLI ONERI PROPRI DELLA SICUREZZA)–  

 campo Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso: € 5850 
(come calcolato da AREU – valore fisso da inserire) 

importo complessivo non superabile 800.000,00 + IVA 
quindi il partecipante dovrà fare attenzione che la somma di tali due valori 
non superi € 800.000,00 +IVA pena esclusione dalla procedura 
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5. Il sistema di monitoraggio proposto non deve aver obbligatoriamente integrata la 

stampante. 

6. Per un mero errore materiale l’elenco del lotto 2 è stato indicato come 3.1-3.2-3.3-3.4, in 
realtà il corretto elenco da inserire nella campionatura e per contraddistinguere gli 
item è: 

Lotto 2 ciascun Item inserito nel plico dovrà essere contraddistinto con il codice sotto 
riportato (es. Monitor – codice 3.1 e così via…) 

2.1 n.1 Monitor multi-parametrico completo di batterie, custodia e tutto il 
necessario per l’utilizzo operativo sui mezzi di soccorso extra-territoriale  
2.2 n.1 Set Cavetteria completa per la misurazione dei parametri richiesti a 
capitolato e/o comunque proposti; 
2.3 Eventuale Carica-batterie Monitor e/o batterie di scorta e/o cavi esterni 
di alimentazione ricarica; 
2.4 Eventuale Software di scaricamento dati/visualizzazione storico eventi; 

 conseguentemente quindi a tale elenco si applicano le disposizioni dei chiarimenti del 
28.03.2017 che per completezza si riportano di seguito: 
“Qualora nel corso della verifica (in seduta pubblica) della campionatura così presentata 
dovessero mancare uno o più degli item a supporto sopra elencati e codificati (1.2-1.3-
1.4-1.5-1.6-1.8-1.9-1.10-2.2-2.3-2.4, si consentirà all’impresa di farli pervenire ad AREU 
sempre in plico chiuso entro e non oltre 5 giorni, se non procederà entro tali termini la 
ditta verrà esclusa dalla procedura. In ogni caso qualora dovessero mancare le 
apparecchiature la ditta si riterrà automaticamente esclusa. SE ENTRO IL TERMINE 
PERENTORIO DI SCADENZA SOPRA RIPORTATO (H 12.00 DEL 21.04.2017) NON DOVESSE 
ESSERE CONSEGNATO IL PLICO DELLA CAMPIONATURA, LA SOCIETA’ PARTECIPANTE SI 
INTENDERA’ ESCLUSA.” 

 

7. Si conferma che per quanto attiene la lettera a) dell’art. 10 l’interpretazione è corretta 
limitatamente alla dichiarazione contenuta in tale lettera a); gli offerenti dovranno 
chiaramente compilare anche tutte le successive dichiarazioni, oltre alla citata lettera 
a), dalla lettera b) alla lettera p) dell’art. 10, nonché tutte le dichiarazioni contenute 
nell’allegato 1 barrando le dichiarazioni che non interessano, a titolo di esempio: 

se tutti i soggetti interessati “non sono stati contattati…” dovrà procedere come segue 

 non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora 
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza 
ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10; 

 con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della 
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10, pertanto si indicano di seguito: 

etc…… 
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ovviamente nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni dovranno essere compilati 
tutti i campi etc… 

8. In merito al punto b) della tabella pag. 8, si rende noto che si tratta di una 
dichiarazione vincolata a risposta singola che il fornitore dovrà compilare direttamente 
sulla piattaforma sintel all’atto della compilazione della documentazione 
amministrativa (menù a tendina sì/no auto compilato con sì). 

 
9. Si rende noto che i CIG sono stati perfezionati per permettere il versamento. 
 

10. A tal proposito si rende noto che è sufficiente la compilazione dell’allegato 1 da parte 
del legale rappresentante in nome e per conto degli altri soggetti; a tal proposito si 
indicata l’art. 10 del citato allegato 1 nel quale il legale rappresentante effettua 
dichiarazioni in nome e per conto dei soggetti che elenca. La stazione appaltante 
potrà procedere anche in corso di gara alla verifica delle dichiarazioni così rese. 
Ovviamente nel caso in cui non si tratti di un operatore singolo ma di un 
raggruppamento/consorzio etc…ciascuna società aderente dovrà compilare 
l’allegato 1 indicando il proprio ruolo. 

 

RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.709.025 DEL 05.04.2017  
1. N.1 ? LOTTO 1 ? DISPOSITIVI DAE ? Risulta di difficile quantificazione il numero totale di 

Batterie non ricaricabili che dovranno essere fornite all?interno del canone di noleggio 
per tutto il periodo contrattuale (9 anni), non avendo a disposizione dati relativi ad un 
utilizzo medio delle apparecchiature. Se l?apparecchiatura lo permette, è ipotizzabile 
fornire batterie ricaricabili corredate di apposito carica batterie (una più una di scorta) 
oppure occorre obbligatoriamente prevedere batterie non ricaricabili? In questo 
secondo caso è possibile avere dati medi di utilizzo stimato per quantificare le batterie 
necessarie?  

2. N.1 ? LOTTO 1 E LOTTO 2 ? si chiede di confermare la possibilità per la medesima 
azienda di partecipare in RTI ad un lotto (LOTTO 2) e singolarmente all?altro lotto (LOTTO 
1). In questo caso la documentazione amministrativa deve essere inserita due volte, 
una per il LOTTO 1 (come singola azienda) e una per il LOTTO 2 (come RTI)? 

RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID 84.709.025 DEL 05.04.2017 
1.  Si ipotizza di utilizzare tali apparecchiature per un numero di: 

 eventi(USO_DAE)/macchina(DAE)/anno(1) inferiore a 4. 
 E’ possibile proporre delle batterie ricaricabili dotate di apposito carica batterie, 
 purché il carica batteria non debba essere collegato direttamente al DAE e sia 
 presente una batteria di scorta aggiuntiva. 
 Si ipotizza di utilizzare tali apparecchiature per un numero di: 
 eventi(USO_DAE)/macchina(DAE)/anno(1) inferiore a 4. 

2. Si conferma che è possibile partecipare al lotto 1 singolarmente ed al lotto 2 in RTI 
o viceversa, chiaramente la partecipazione con tali modalità non deve creare 
alcuna forma di conflitto di interessi ovvero offerte che, seppur distinte, una volta 
verificate possano ricondursi al medesimo centro decisionale in violazione delle 
disposizioni dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; in tali circostanze, dato il diverso assetto, 
dovranno essere presentate due distinte offerte quindi nel primo caso la società si 
iscriverà alla piattaforma e presenterà offerta come singolo partecipante 
presentando tutta  la documentazione di gara da singolo (amministrativo – tecnica 
– economica) nel secondo caso dovrà presentare iscrizione a Sintel come RTI e 
presenterà in RTI la documentazione di gara (amministrativo – tecnica – 
economica) perché il soggetto proponente è diverso.  
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Si potrebbe presentare un’unica busta amministrativa e differenti buste 
economiche e tecniche solo se il soggetto rimanesse immutato; nel caso 
prospettato il soggetto partecipante è sostanzialmente differente.  

In tal caso valgono i divieti di norma, ovverosia se è stata presentata offerta come 
singolo/inRTI, non potrà essere presentata offerta in RTI anche per lotto diverso con 
un soggetto che ha presentato offerta singola/in RTI  nel medesimo lotto seppur 
con soggetti diversi e così via (ES. SOCIETA’ “A” partecipa al lotto 1 singolarmente o 
in RTI con altra società mentre SOCIETA’ “B”  partecipa al lotto 1 singolarmente o in 
RTI con altra società e poi partecipano al lotto 2 in RTI fra loro: situazione NON 
AMMESSA; se invece partecipassero ad entrambi i lotti sempre come medesimo RTI 
“A+B”: SITUAZIONE AMMESSA; ulteriormente se SOCIETA’ “A” partecipa come 
singolo/RTI al lotto 1 e poi per il lotto 2 si presenta in RTI con SOCIETA’ “B” – che non 
ha partecipato in alcuna configurazione (singolo o rti etc…) al lotto 1 né al lotto 2: 
situazione AMMESSA e così via ); il principio che deve essere rispettato è quello 
secondo cui se due soggetti fossero in competizione per un lotto (a cui 
partecipano sia in forma singola che in rti etc…) non potrebbero presentare 
insieme offerta per un altro lotto configurandosi inevitabilmente un conflitto di 
interessi e venendo meno sostanzialmente la loro imparzialità.  

Si rimanda comunque alle disposizioni dell’art. 5 del Disciplinare di gara. 

 

RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.745.112 DEL 06.04.2017  
Si chiede di specificare i seguenti punti: - come suddividere il fabbisogno di 5000 piastre 
monouso tra Monitor/Defibrillatore e DAE, adulto e pediatrico per entrambe le tipologie; - 
se 5000 piastre monouso e 3000 sensori ETCO2 rappresentino il fabbisogno totale per 9 
anni oppure un fabbisogno annuo. 
 

RISPOSTA PROT. SINTEL N. ID ID 84.745.112 DEL 06.04.2017 
1. Per il fabbisogno di piastre si rimanda alla risposta n. 3 del quesito del 03.04.2017, 

sopra riportato. 
2. Si indica che il consumo presunto indicato è annuo. Quindi 5000 x 9 = 45000 Piastre 

presunte in 9 anni e 3000 x 9 = 27000 Sensori ETCO2 in 9 anni 

 

Si pubblica insieme alla presente la versione aggiornata dell’allegato 7 con la distinzione 
dei quantitativi fra aduli e pediatrici. 

 

Milano 06.04.2017   

(f.ta digitalmentesensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Eleonora Zucchinali 


