
 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di LETTI ELETTRICI ARTICOLATI e COMODINI per camere di degenza da 

acquisire nel triennio 2012/2014 occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore 
Policlinico (capofila) in forma aggregata con A.O. SACCO – MILANO – Richiesta chiarimenti Lotto 1) 
letti elettrici - 

 
In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla gara di cui all’oggetto, con la presente si precisa 
quanto segue: 
 
Quesito n. 1) – Nella descrizione della struttura viene precisato: Sezione lato piedi con allungaletto integrato – tuttavia 
tra gli accessori da quotare separatamente viene richiesto anche l’allungaletto. Cosa deve essere incluso nella offerta di 
“base”? 
Risposta quesito n 1) - l’allunga-letto, come ciascuno degli altri accessori indicati a pag. 4 del capitolato 
speciale (tavola porta monitor, asta porta flebo, ………ecc.) deve essere compreso nella configurazione di 
base, ma per ciascuno di essi deve essere esplicitata la quotazione singola. Questo ai fini di eventuali 
ulteriori acquisizioni, contestuali o successivi alla fornitura. 
 
Quesito n. 2) – 4 ruote gemellari piroettanti con 5° ruota accessoria centrale – si deve intendere che la 5° ruota è un 
accessorio o un requisito a pena esclusione? 
Risposta quesito n. 2) - La quinta ruota, che è caratteristica minima a pena di esclusione, deve essere 
offerta di serie. 
 
Quesito n. 3) – Sponde laterali a completa scomparsa integrate alla struttura – al punto 17 la scheda di valutazione 
indica anche: sponde articolate secondo la posizione del letto, attribuendo a questa caratteristica 1 punto. Questo 
significa che in presenza di sponde prive di questa caratteristica vengono attribuiti 0 punti o che tale mancanza è motivo 
di esclusione? 
Risposta quesito n. 3) - La scheda di valutazione indica le caratteristiche che determinano il punteggio di 
valutazione, non le caratteristiche minime a pena esclusione. 
 
Quesito n. 4) – Inoltre il punto 11 della scheda di valutazione attribuisce un punteggio al sistema di elevazione del letto 
su colonne rotonde o quadre. In presenza di un diverso sistema di elevazione vengono attribuiti = punti o tale 
caratteristica è motivo di esclusione? 
Risposta quesito n. 4) - La scheda di valutazione indica le caratteristiche che determinano il punteggio di 
valutazione, non le caratteristiche minime a pena di esclusione. 
 
Quesito n. 5) – La formulazione dell’offerta economica prevede (a pag. 8 del disciplinare) l’indicazione di: L’importo 
unitario e complessivo – per ogni singolo lotto – che dovrà essere riferito anche alla fornitura e messa in funzione delle 
attrezzature offerte, (con il dettaglio economico di ciascuna voce componente l’offerta) dovrà essere omnicomprensivo 
della garanzia integrale per un periodo di 24 mesi, nei termini meglio precisati all’art. 4) del capitolato speciale, nonché 
della formazione e del personale operativo”Si chiede di precisare che cosa si intende per “dettaglio economico di 
ciascuna voce componente l’offerta”: 
si intendono i vari elementi che compongono i letti e i comodini (ruote, sponde, testiere) o si intendono il valore 
merce+costo formazione+costo garanzia? 
Risposta quesito n. 5) – Anche se già esplicitato nel punto 5.3 del disciplinare di gara a pag. 8), si 
ribadisce che per il Lotto 1) – Letti elettrici - deve essere quotata la composizione relativa al singolo letto, 
comprensiva di tutte le voci componenti lo specifico paragrafo denominato “ACCESSORI”, nonché 
l’importo totale dell’offerta – Si fa altresì presente che le voci garanzia e formazione del personale 
operativo dovranno essere ricomprese nel costo complessivo del singolo letto. 
Per quanto riguarda il Lotto 2)  - comodini – l’offerta dovrà prevedere la quotazione del singolo comodino 
comprensivo di garanzia e il totale complessivo del lotto. 
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