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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 84.325.050 DEL 24.03.2017  
1-Pag. 8 e 14 di 34 del Capitolato Speciale 
..."Sono da intendersi non compresi nel canone di noleggio (e quindi dovranno essere 
fatturati a parte) solo 
gli interventi correttivi provocati da eventi dolosi o utilizzo palesemente improprio (non 
rientrano in questa 
fattispecie le cadute accidentali o gli urti a meno che non siano evidentemente dolosi); in 
tal caso la ditta 
dovrà segnalare entro 5 giorni lavorativi all'Ingegneria Clinica di AREU l'evento doloso e, 
solo dopo aver 
appurato d'accordo fra le parti l'atteggiamento doloso, potrà essere emessa la fattura 
per i danni provocati." 
............ 
Chiediamo di voler specificare che cosa si intende per "cadute accidentali, urti a meno 
che non siano 
evidentemente dolosi" in quanto trattasi di apparecchiature di piccole dimensioni 
destinate ad uso in 
situazioni di emergenza e quindi facilmente soggette a cadute e urti involontari. 
 
2-Inoltre richiediamo come intendete considerare eventuali: 
-incidenti causati da terzi 
-eventi naturali 
-furti e/o smarrimenti 
 
3-Visti i tempi tecnici richiesti sia dagli istituti assicurativi che bancari per la valutazione ed 
eventuale 
predisposizione di cauzione e finanziamento a copertura della fornitura tramite noleggio 
di 9 anni, siamo con 
la presente a richiedere una proroga sull'attuale scadenza di gara di almeno 1 mese. 
 
RISPOSTA QUESITI PROT. SINTEL N. ID 84.325.050 DEL 24.03.2017 
 

1. Per “cadute accidentali, urti a meno che non siano evidentemente dolosi” si 
intendono tutte le cadute che si  verificano anche se è adottata dall’operatore la 
"diligenza del buon padre di famiglia" e per le quali non si rileva il dolo 
dell’operatore(evidente volontà dell’operatore di recare danno). 

2. Per quanto riguarda danni da: 
 Incidenti causati da terzi 
 Eventi naturali 
 Furti e smarrimenti 
tali casi dovranno essere coperti dall’assicurazione del Fornitore come indicato nel 
capitolato speciale di gara: 
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Art.8 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA 
L’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al 
rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003. 
Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione 
della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o 
a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore), è senza riserve ed 
eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. 
La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la 
decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a 
quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con 
l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti 
dell’Azienda Sanitaria Committente. 
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso 
terzi, inclusa l’Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, 
derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non 
menzionato. 
Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere 
consegnata, pena la decadenza dell’aggiudicazione, all’Azienda Sanitaria 
Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere 
comunicate, sempre a pena decadenza, all’Azienda Sanitaria Committente e 
preventivamente accettate dalla stessa. 
L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per 
anno assicurativo....... 
 

3. Pur tenendo conto delle motivazioni addotte,  alla luce  del fatto che i documenti sono 
stati pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito di AREU in data 07.03.2017 e che 
pertanto, da tale data sino alla scadenza, intercorrerannoo 45 giorni, si ritiene che tale 
arco temporale sia sufficiente per la predisposizione di tutta la documentazione di gara 
e si sottolinea che AREU ha urgenza di assegnare tale procedura e di acquisire a 
noleggio le apparecchiature oggetto di gara. 

 

 

 

Milano 30.03.2017   

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Eleonora Zucchinali 


