RISPOSTE A CHIARIMENTI DEL 04 MAGGIO 2012
Quesito ID 45.419.864 del 02.05.2012
In relazione alla gara in oggetto e precisamente ai rif. 12 e 13 del Capitolato Speciale, si
segnala che, per quanto di nostra conoscenza, nessuna assicurazione esegue la
tipologia di polizza da Voi indicata. Si chiede pertanto se sia sufficiente una polizza
generica rinnovabile (non intestata alla Vostra Azienda e non condizionata) di
responsabilità civile come da nostra polizza che alleghiamo in copia. Si precisa che
detta polizza è sempre stata presentata per la partecipazione a gare ed appalti senza
alcuna contestazione.
Risposta al quesito ID 45.419.864 del 02.05.2012
Per quanto riguarda la polizza da presentare, nessuna assicurazione ha mai obiettato
l’inserimento nella polizza principale (integrazione alla copertura rischi) di un addendum
dal quale emerga esplicitamente che tale copertura assicurativa copre anche i rischi
/danni che si possano verificare nel corso del contratto stipulato con la stazione
appaltante. Non si chiede assolutamente che risulti intestata alla Azienda Sanitaria ma
che garantisca i danni causati dall’aggiudicatario nel corso dell’esecuzione del
contratto. Infine si conferma che la polizza debba prevedere qualsiasi di rivalsa nei
confronti di AREU.
Quesito ID 45.409.582 del 30.04.2012
Il Box proposto viene controllato da un webserver e l'applicativo che permetterà
l'accesso ai dati è una web-application utilizzabile tramite semplice browser web. Si
richiede quindi se è possibile data l'impossibilità di installare il webserver come demo, di
fornire: 1- un box del modello identico a quello proposto in gara 2- un accesso con user
e password demo al webserver della società che fornirà il servizio per permettere la
valutazione da parte della commissione della soluzione proposta.
Risposta al quesito ID 45.409.582 del 30.04.2012
La soluzione proposta è ritenuta del tutto equivalente a quanto richiesto e quindi è da
considerarsi pienamente accettabile.
Quesito ID 45.403.918 del 29.04.2012

Il defibrillatore proposto esegue all'avvio autotest diagnostici importanti che rendono più
sicure le successive operazioni. Il tempo indicato di 10 secondi sembra essere
eccessivamente basso per permettere tali controlli contestualmente all'analisi del ritmo.
Si richiede quindi di specificare come verranno valutati tempi superiori che
comprendano però tali controlli iniziali, anche alla luce del fatto che l'operatore DAE
deve comunque eseguire delle procedure operative certamente più lunghe tali da
rendere comunque inutilizzabili tali secondi. La norma CEI sui defibrillatori riporta infatti
nel razionale finale la seguente precisazione 101.3 b): "La prescrizione di 40 s si basa sui
presupposti seguenti: 10 s autotest + 15 s analisi ECG +15 s tempo di carica"
Risposta al quesito ID ID 45.403.918 del 29.04.2012
A tempi di accensione compresi tra 10 e 45 s verranno attribuiti punteggi proporzionali.
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Quesito ID 45.403.915 del 29.04.2012

Si richiede di specificare che cosa si intende come coefficiente K all'interno della
formula di calcolo dell'offerta economica. Si intende la % di batteria consumata
dall'erogazione di una scarica?
Risposta al quesito ID ID 45.403.915 del 29.04.2012
Sì. il coefficiente corrisponde alla quota di energia accumulata nella batteria che viene
consumata all'erogazione di una scarica.
Milano, 4 maggio 2012
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