
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) –  A pagina 4 del  Capitolato Speciale d’Appalto all’art.  2)  – Voce  STRUTTURA viene testualmente 
riportato: “Sezione lato piedi con allungaletto integrato preferibilmente senza che sia necessario levare la pediera” –  
Voce  ACCESSORI  viene  testualmente  riportato  il  punto  “Allungaletto”  –  La caratteristica  Allungaletto  deve  essere 
considerata, nella formulazione dell’ofefrta come parte integrante del letto oppure come accessorio da quotarsi a parte?
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  e  quindi  quotato  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) – A pagina 4 del Capitolato speciale d’appalto all’art. 2: Voce STRUTTURA viene testualmente riportato: 
“allarme disinserimento ruote/e frenante/i” – Voce COMANDI E MOVIMENTI viene testualmente riportato: “possibilità 
di sistema di allarme nel caso di freno non inserito” – nell’alegato B del capitolato Speciale d’appalto questa voce non è 
riportata  per  l’attribuzione  del  punteggio.  –  La  caratteristica  Allarme Freno  letto  dovrà  obbligatoriamente  essere  a 
corredo del letto?
Risposta quesito n. 2) – L’allarme di disinserimento ruota/e frenante/i deve essere obbligatoriamente 
ricompreso a corredo del letto offerto.

Quesito n. 3) – A pagina 4 del capitolato speciale d’appalto all’art. 2: nella voce  STRUTTURA viene testualmente 
riportato “n. 4 ruote gemellari…… piroettanti con 5° ruota accessoria centrale – nella voce ACCESSORI la 5° ruota non 
viene menzionata. – la caratteristica 5° ruota deve essere inclusa nel prezzo del eltto oppure deve intendersi come 
accessorio da quotarsi a parte?
Risposta quesito n. 3) - La quinta ruota deve essere offerta di serie.

Quesito n. 4) – A pagina 6 del capitolato speciale d’appalto all’art. 5 – Voce  MANUTENZIONE  viene testualmente 
riportato “L’offerta deve essere corredata da una proposta di contratto di manutenzione di tipo “full risk” che dovrà avere  
validità per 3 anni mentre nel disciplinare di gara pag. 3 punto B – voce PREZZO viene testualmente riportato: “Ai fini 
dell’attribuzione del punteggio relativo alla voce prezzo verrà sommato il valore complessivo dei letti offerti (che dovrà 
essere comprensivo degli  oneri  relativi  alla  garanzia di  24 mesi….,  con il  costo riveniente dalla proposta  riferita al  
contratto per la manutenzione triennale Post Garanzia – Il prezzo complessivo del letto offerto deve essere comprensivo 
del costo del contratto di manutenzione triennale?
Risposta quesito n. 4) – Come specificato nel disciplinare di gara, il costo del contratto di manutenzione 
triennale post-garanzia verrà sommato al valore complessivo delle apparecchiature offerte (comprensivo 
degli oneri relativi alla garanzia di 24 mesi e della formazione/addestramento del personale nei termini 
specificati dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto)  ai soli fini di determinazione del punteggio  
relativo  alla  voce  prezzo.  Occorre  pertanto  indicare  sia  il  costo  delle  apparecchiature  offerte 
(comprensivo di garanzia “full risk” di durata non inferiore a 24 mesi e formazione/addestramento del 
personale) che il costo del contratto di manutenzione post-garanzia.
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