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PRECISAZIONI RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DI: 

 

“FORNITURA DI GAS MEDICALI, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI 

RELATIVI IMPIANTI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI 

ALLA FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4 - NORD-EST”  

n. C.I.G. 5250763AB1 

 
Relativamente alla procedura d’appalto di cui all’oggetto si precisa quanto segue: 

 

Art. 17 del C.S.A. “Procedura di gara e criterio di scelta del contraente” 

In relazione alla modalità di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, avendo riscontrato una 

contrattazione quanto previsto dall’art. 17.1 del C.S.A. e quanto previsto dall’art. 82 comma 2 

lettera a) del Codice dei Contratti, con la presente si dispone la seguente rettifica al citato art. 17.1 

del C.S.A.: 

 

 17.1 Generalità 

L’affidamento del contratto avverrà mediante “procedura aperta” di cui all’art. 3, comma 37 ed 

all’art. 55, comma 5 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio previsto dall’art. 82, c. 2, lett. a), D.lgs. 163/2006, a 

favore della Ditta che avrà formulato, previo parere di idoneità, l’offerta complessiva al prezzo più 

basso che, a pena di esclusione dovrà essere inferiore alla base di gara. 

Saranno escluse dalla gara le ditte che avranno presentato offerta economica complessiva per un 

importo superiore a quello posto a base d’asta. 

Si precisa che i prezzi delle categorie sotto indicate non potranno superare i valori di base d’asta 

riportati nell’allegato 6, ovvero:  

- per la categoria 2:  

 rif. 2.01 prezzo unitario non superabile €. 0,93;  

 rif. 2.04 prezzo unitario non superabile €. 2,04;  

 rif  2.05 prezzo unitario non superabile €. 2,04; 

- per la categoria 3:  

 rif. 3.01 prezzo unitario non superabile €. 0,80;  

 rif. 3.02 prezzo unitario non superabile €. 1,02;  

 rif. 3.03 prezzo unitario non superabile €. 0,80. 
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 Listino prezzi – Allegato 5 

In relazione alla rettifica di cui al punto precedente, relativamente al “Listino prezzi” (allegato 5), si 

puntualizza che i concorrenti dovranno, in sede di gara, esclusivamente esplicitare lo sconto unico 

percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara (in tal senso in allegato alla presente si pubblica il 

modello di offerta). Tale offerta, seppur vincolante per l’aggiudicatario durante la fase di 

esecuzione contrattuale, non influirà sull’aggiudicazione dell’appalto. 

 

 Art. 10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Relativamente a quanto previsto dall’art. 10.3 del C.S.A. in materia di dichiarazione circa il 

possesso delle capacità tecniche e professionali dei concorrenti, al fine di agevolare sia i concorrenti 

che i soggetti committenti tenuti a rilasciare le attestazioni di cui trattasi, si precisa che il requisito 

di cui al punto 1. deve intendersi come di seguito rettificato: 

“1. aver effettuato, per ciascun anno degli ultimi tre anni di attività (2010, 2011, 2012) forniture 

analoghe a quelle previste dalla presente procedura di gara per un valore almeno pari al valore 

annuo di gara (€. 2.562.000,00), al netto dell’IVA.”  

 

 Art. 32 Spese, imposte e tasse 

Al fine di agevolare i concorrenti nel dimensionare correttamente la propria offerta economica si 

precisa che le spese che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario a favore della S.A., ai sensi 

dell’art. 34 comma 35 della Legge 221/2012, ammontano presuntivamente in complessivi €. 

3.000,00 (l’importo esatto sarà comunicato al soggetto aggiudicatario al momento 

dell’aggiudicazione definitiva).     

 

 

 Opzione di adesione successiva per l’A.S.L. VC 

In relazione alla possibilità di adesione successiva da parte dell’A.S.L. di Vercelli si puntualizza 

che, così come previsto dall’art. 5, ultimo capoverso, della lex di gara, ovvero :“…i relativi oneri 

economici, quantificati orientativamente in  complessivi €. 3.000.000,00, I.V.A. esclusa, scaturenti 

da tale adesione opzionale, non andranno a comporre l'offerta economica, ma saranno 

unicamente contabilizzati ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 163/2006;  pertanto non saranno 

contabilizzati nell'importo di aggiudicazione”. Pertanto, l’offerta economica che determinerà 

l’aggiudicazione sarà composta dalla sommatoria di tutti i prezzi proposti per ogni categoria, e per il 

periodo temporale di otto anni, relativamente a tutte le Aziende consorziate con esclusione 

dell’A.S.L. VC. I prezzi offerti per l’A.S.L. VC, seppur non utili al fine di determinare 

l’aggiudicazione, saranno comunque vincolanti per l’aggiudicatario nel caso di successiva adesione 

e contribuiranno a formare l’ammontare complessivo dell’offerta economica anche nei riguardi 

della non superabilità dell’importo posto a base d’asta. 

 

 

 

 

 

 

 


