Chiarimenti richiesti da VITALAIRE

Disciplinare di gara - art. 3.1 ? pagina 4: si fa riferimento ad un punteggio qualitativo relativo il
Subentro all?attuale fornitore. Si chiede che tale parametro venga escluso dal punteggio
qualitativo in quanto va ad individuare ed a beneficiare un unico fornitore facendo venir meno i
principi di concorrenzialità della gara.
- Risposta ASL PAVIA : In merito all’offerta tecnica e con riferimento all’elemento a.2 si precisa
che “il subentro all’attuale fornitore” è da intendersi nell’esplicitazione di tutte le azioni volte ad
un efficace presa in carico degli assistiti delle AA.SS.LL. data la loro numerosità, le patologie che
li connotano e non da ultimo l’estesa articolazione territoriale data dalla gara consorziata; fatto
salvo il limite massimo imposto nel Capitolato di gara.
2. Capitolato Speciale ? art. 3 ? pagina 2: si fa riferimento alla facoltà di procedere, a proprio
insindacabile giudizio delle AA.SS.LL., a fronte di normativa nazionale e regionale specifica, a
successivi negoziati con la ditta aggiudicataria in merito alla riduzione del costo e/o delle quantità
delle prestazioni, in relazione al reale andamento dei prezzi di mercato, suscettibili di variazione
nel corso dei sei anni, o in relazione alle necessità aziendali, fatta salva l?applicazione dell?art.115
del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, le AA.SS.LL. si riservano, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di chiedere alla ditta aggiudicatrice l?applicazione del prezzo più favorevole per le varie
tipologie di forniture e di servizi oggetto del presente appalto, qualora tali prezzi siano garantiti
da centrali nazionali o regionali di committenza (consip, centrale regionali acquisto, ecc?), pena
la risoluzione del contratto. Facciamo presente che la rinegoziazione contrattuale dovuta ai
prezzi di riferimento secondo la recente normativa in termini di spending review è stata già
oggetto di contestazione con accoglimento da parte del TAR sull?illegittimità del metodo con cui
tali prezzi venivano calcolati. Inoltre sia taluni principi costituzionali, sia il diritto comunitario e
della concorrenza prevedono l?impossibilità di rinegoziare gli elementi essenziali del contratto,
tra cui la durata ed il prezzo.
- Risposta ASL PAVIA: Ricorre l’obbligo in capo alle Aziende Sanitarie Lombarde l’adesione a
Centrali di Committenza anche in presenza di condizioni economiche piu’ favorevoli presenti sul
mercato.
3. Capitolato Speciale ? art. 3 ? pagina 3: si fa riferimento che le AA.SS.LL si riservano nell?arco
temporale di esecuzione del contratto di estendere il servizio anche oltre il 20% d?obbligo. Si
richiede di fissare l?estensione del servizio entro massimo il 20% in conformità alla normativa in
vigore.
- Risposta ASL PAVIA : L’incremento di oltre il 20% d’obbligo è motivato dal possibile aumento
dei pazienti che non puo’ essere derogato.

4. Siamo a chiedere la quantità di mc di ossigeno occorrenti in modo da formulare correttamente
l?offerta economica.

- Risposta ASL PAVIA: la gara è stata impostata a costo forfettario paziente/pro die e pertanto
non è quantificabile il numero dei mc di ossigeno.

5. Siamo a chiedere se eventuali allegati alla relazione tecnica e schede tecniche dei prodotti
offerti non rientrino nel numero di pagine complessivo della relazione tecnica redatta secondo le
indicazioni descritte nelle Schede di Offerta Tecnica.
- Risposta ASL PAVIA - Si segnala che la relazione tecnica non è comprensiva di schede
tecniche.
6. Offerta economica ? Relativamente alla tracciabilità del farmaco e tutto quanto da essa
discende, così come gli obblighi di rendicontazione della spesa farmaceutica che gravano sulla PA
e sulle singole Aziende, richiedono l’indicazione delle quantità delle confezioni vendute e la loro
corretta valorizzazione, esigenza che non trova attuazione se la valorizzazione della fornitura a
contratto avviene in base ad un prezzo giornaliero a forfait e non a confezione.
- Risposta ASL PAVIA: Nessuna risposta

7. Offerta economica - Analizzate le basi d?asta, la gara risulta di difficile realizzazione rispetto
agli investimenti da effettuare. Richiediamo che venga fatta una rivalutazione economica dei
prezzi. In conclusione, teniamo a precisare che con le attuali condizioni di gara, nostro malgrado,
saremo costretti a valutare una nostra eventuale non partecipazione.
- Risposta ASL PAVIA: Nessuna risposta

E’ opportuno che la richiesta dei chiarimenti venga presentata attraverso l’utilizzo della Piattaforma
Sintel.

