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Chiarimento 1: 

L’art. 9.1, n. 4 del Disciplinare di gara, al n. 19) prevede la costituzione di garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% 

del valore posto a base d’asta dall’Ente. Si chiede conferma dell’interpretazione secondo la quale l’importo rispetto 

al quale calcolare la cauzione provvisoria sia pari ad € 6.800.000,00. 

 

Risposta 1: 

Si conferma che l’importo a base d’asta rispetto a cui va calcolata la cauzione provvisoria è pari ad € 6.800.000,00. 

 

Chiarimento 2: 

L’art. 9.3, sub 1., del Disciplinare di gara prevede che “Nell’offerta economica i concorrenti dovranno indicare 

l’importo complessivo del servizio …” . Si chiede di specificare se per “importo complessivo” si intenda l’importo del 

canone ottenuto applicando il ribasso alla base d’asta negoziabile aggiunto degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

o, diversamente, sia da indicare il solo canone ottenuto applicando il ribasso alla base d’asta negoziabile escludendo 

dallo stesso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

Risposta 2: 

L’aggettivo “complessivo” si riferisce alla durata temporale dell’appalto. Come specificato alla pagina 85 del manuale 

Sintel messo a disposizione dal gestore della piattaforma sul sito www.arca.regione.lombardia.it alla sezione 

HELP&FAQ -> guide e manuali -> Sintel-Manuali generali per Enti e Imprese.zip -> Manuale Generale Sintel - 

Fornitore.pdf “L’offerta inserita in piattaforma non deve essere comprensiva degli oneri”, quindi nel campo “offerta 

economica (in cifre)” deve essere inserito il valore ottenuto ribassando l’importo negoziabile. Nel campo “Offerta 

oneri di sicurezza” deve essere inserito un importo maggiore o uguale a quello indicato dalla Fondazione. 

 

Chiarimento 3: 

Art 8.1 del disciplinare di gara: Si chiede conferma che è possibile registrare una costituenda RTI per la 

partecipazione alla gara in oggetto. 

 

Risposta 3: 

Si conferma che ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei 

soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo, anche se non ancora costituiti. In 

tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L’operatore che in sede di offerta sarà qualificato come mandatario, dovrà anche provvedere alla registrazione sulla 

piattaforma telematica Sintel ed all’inserimento dell’offerta sulla stessa. 

 

Chiarimento 4: 

2) Si chiede conferma se, in caso di RTI, il bilancio possa essere presentato dalla sola capogruppo o dalle singole 

aziende e se è sufficiente presentare l’ultimo bilancio o è necessario presentare quello del triennio 2009-2011. 

 

Risposta 4: 

Come specificato all’art. 9.1 punto 6 del disciplinare di gara :” in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa) /GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti i suddetti requisiti devono essere presentati – a pena d’esclusione – 

da ciascuna impresa”. Inoltre si conferma che è necessario presentare i bilanci del triennio 2009-2011. 
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Chiarimento 5: 

3) Si chiede conferma che è possibile inserire il CV di personale non direttamente assunto dalle aziende partecipanti 

(ad esempio consulenti o società controllate). Resta inteso il fatto che tale personale, in caso di aggiudicazione, verrà 

assunto dalle partecipanti. 

 

Risposta 5: 

Si conferma che è possibile presentare il CV di personale non direttamente assunto dalle aziende partecipanti.  

Valgono in ogni caso le condizioni del punto 3.1. del CSA ed in particolare si rammenta che i CV devono essere delle 

figure professionali che l’Aggiudicatario intende impiegare con continuità direttamente presso la Fondazione. Sono da 

escludere i curricula di quei professionisti, afferenti alla Ditta concorrente, che non si intende allocare stabilmente 

presso la Fondazione. 

 

Chiarimento 6: 

4) Art 9.2 documentazione tecnica - #2.6: si chiede di chiarire i contenuti della relazione concernente l'organizzazione 

globale del servizio. 

 

Risposta 6: 

Fermo restando che la scelta degli argomenti da inserire nei singoli elaborati, al fine di consentire alla commissione 

tecnica una migliore e puntuale valutazione del servizio offerto, è una prerogativa della ditta offerente la relazione 

concernente l’organizzazione globale del servizio offerto (progetto generale) dovrebbe armonizzare le informazioni 

contenute negli altri elaborati che compongono il cosiddetto elaborato tecnico e permettere una valutazione 

qualitativa del servizio offerto nella sua totalità.  

  

Chiarimento 7: 

 

5) Art. 6.4.1 del capitolato: "Qualora espressamente richiesto, l’AGGIUDICATARIO dovrà richiedere l’accreditamento 

ECM dei corsi che verranno programmati.". si chiede di chiarire per quali figure professionali dell'azienda ospedaliera 

possono essere richiesti tali punteggi ECM. 

 

Risposta 7: 

Le figure professionali per cui potrebbe essere richiesto l’accreditamento ECM dei corsi sono quelle riconosciute dal 

ministero della salute e per cui la formazione continua è un obbligo di legge. 


