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Quesito n. 1 del 20.06.2008 
1. In relazione alle modalità di esecuzione dei sopralluoghi, atti, come previsto da Capitolato 

d’Oneri art. 8, lettera a, comma g, e ribadito in allegato A, punto 7 pag 3, a recarsi sul/i 
luogo/luoghi di esecuzione dei lavori di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi; la 
Stazione Appaltante, può fornire il calendario degli appuntamenti?  

2. In relazione allo scenario di riferimento cui il progetto deve modularsi: la riorganizzazione delle 
strutture di cui, tra gli altri, all’art. 2 lettera 2 del capitolato d’Oneri e Cap 1, paragr. 1.1 
dell’Allegato C – Disciplinare tecnico, è da riferirsi a quella descritta nell’Allegato C1 del 
disciplinare tecnico (Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/21 del 29.11.2007) o 
nell’Allegato C2 dello stesso Disciplinare tecnico (Stato dell'arte dei LIS dei laboratori della 
Sardegna)? 

Risposta al quesito n. 1 del 20.06.2008 
1. In relazione alle modalità di esecuzione dei sopralluoghi, secondo quanto previsto da 

Capitolato d’Oneri art. 8, lettera a, comma g, si precisa che non è compito della Stazione 
Appaltante fissare un calendario specifico, ma che l’offerente può e deve muoversi in totale 
autonomia, concordando le date per i sopralluoghi direttamente con i responsabili dei sistemi 
informativi delle ASL, i cui riferimenti vengono riportati nella tabella sottostante e che sono già 
stati informati sull’indizione della gara con lettera (prot. 12337 del 30/05/2008) 
dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. 

ASL di 
appartenenza  Cognome Nome Telefono Cellulare  Email Fax 

ASL 1 Sassari Annicchiarico Piergiorgio 0792061962 3356028693 p.annicchiarico@aslsassari.it 0792061965 

ASL 2 Olbia Galisai Marco   3495820344 galisai@tiscali.it   

ASL 3 Nuoro Gianoglio Giovanni  3466774699 ingegnereclinico@aslnuoro.it 0784232095 

ASL 4 Lanusei depilano Emiliano   3482846777 emdepla@tin.it 078240006 

ASL 5 Oristano Ari  Dina  3493230013 dina.ari@asloristano.it   

ASL 6 Sanluri Ottavini Giuseppe   3292986376 giuseppe.ottaviani@asl6sanluri.it   

ASL 7 Carbonia Bussalai Gianfranco  07813922903 3346657824 gianfranco.bussalai@asl7carbonia.it   

ASL 8 Cagliari Casanova Andrea  07051096808 3387719810 casanova@pacs.unica.it   

AOU Cagliari Casanova Andrea  07051096808 3387719810 casanova@pacs.unica.it   

AOU Sassari Annicchiarico Piergiorgio 0792061962 3356028693 p.annicchiarico@aslsassari.it  

AO Brotzu Zanetti Gianluigi  070539848  responsabile.si@aob.it   

 

2. In relazione allo scenario di riferimento cui il progetto deve modularsi, la riorganizzazione delle 
strutture prevista è da riferirsi a quella descritta nell’allegato C2 - Stato dell'arte dei LIS dei 
laboratori della Sardegna, del Disciplinare Tecnico (Allegato C al Capitolato d’Oneri). Si 
precisa che tale rilevazione è infatti prettamente incentrata sugli aspetti ICT ed è stata svolta 
nel mese di maggio 2008, mentre l’analisi di scenario descritta nell’allegato C1 al disciplinare 
tecnico - Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/21 del 29.11.2007, rappresenta uno 
studio più vasto, che investe diversi aspetti, condotto nel secondo semestre del 2007. 
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Quesito n. 2 del 27.06.2008 
1. Nel Capitolato d’Oneri rettificato (giugno 2008) ART 6. comma 3) è stata eliminata la dicitura 

“nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi LIS, con esclusione della fornitura di 
hardware)”. E’ corretto ritenere che la stessa dicitura sia da eliminare anche nell’Allegato A2 
comma 3) che ora riporta: “che il concorrente ha realizzato nel triennio 2006-2006-2007 un 
fatturato globale nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi LIS, con esclusione della 
fornitura di hardware) complessivamente non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) IVA 
esclusa;” ? 

2. Nel Capitolato d’Oneri art. 6 comma 3) lett. a), viene richiesto al concorrente di dimostrare la 
“realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2005-
2006-2007) di un fatturato globale non inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa). Nel modulo 
Allegato A2 comma 3), si chiede al concorrente di dichiarare il possesso di tale requisito ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. Nel Capitolato d’Oneri art. 8 comma 6) lett. b), viene chiesto al 
concorrente: “b. l’indicazione del fatturato globale, suddiviso per anno, complessivamente 
effettuato nell’ultimo triennio antecedente alla data del Bando di Gara (2005-2006-2007); la 
dichiarazione deve essere effettuata mediante un elenco riportante i contratti fatturati nel 
triennio, come di seguito specificato:  

Anno 
Descrizione 

Contratto 

Ente 

Contraente 

Importo 

Fatturato 

E’ necessario indicare tutti i contratti fatturati nel triennio considerato, oppure è sufficiente 
elencare quelli principali, in modo che tale elenco raggiunga l’importo complessivo di € 
5.000.000,00 (IVA esclusa)? 

3. Quanto richiesto nel Capitolato d’Oneri art. 6 comma 3) lett. b), coincide con il modulo Allegato 
A2 comma 4). Quanto invece indicato nel Capitolato d’Oneri Art. 8, comma 6. lett. c) risulta 
difforme da quanto espresso nei documenti succitati. E’ corretto attenersi a quanto prescritto 
nel Capitolato d’Oneri art. 6 comma 3) lett. b), nonché nel modulo Allegato A2 comma 4)? E 
cioè interpretare il paragrafo di cui alla lettera c), comma 6. Art. 8 del Capitolato d’oneri come 
segue: 

“L’indicazione del fatturato specifico relativo al triennio 2005-2006-2007, mediante l’elenco dei 
contratti inerenti attività relative alla fornitura “chiavi in mano” per almeno 2 sistemi di 
laboratorio di analisi (LIS), complessivamente non inferiore a € 746.000,00 (IVA esclusa), con 
architettura di tipo Laboratorio Logico Unico (LLU), realizzati in ambito regionale, provinciale, 
territoriale, aziendale e/o di “area vasta”, e con una produzione annua, per ciascuno dei LIS 
suddetti, non inferiore a 1.000.000 di referti/anno e/o 8.000.000 di esami/anno; la 
dichiarazione deve essere effettuata mediante la predisposizione di una scheda per ciascun 
contratto, come di seguito specificato: 

i. Data di stipula del Progetto 

ii. Ente contraente 

iii. Importo contrattuale 

iv. Durata del Progetto 

v. Data inizio Progetto – Data fine Progetto 

vi. Descrizione del Progetto 

vii. Destinatari del Progetto (enti, laboratori, etc.) 

viii. Produzione complessiva annua (referti/esami) 
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ix. Allegato E: Dichiarazione di “buona esecuzione” sottoscritta dall’Ente 

contraente; 

x. Importo del relativo fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio, suddiviso 

per anno. 

 

Risposta al quesito n. 2 del 27.06.2008 
1. Poiché nel Capitolato d’Oneri rettificato (giugno 2008) ART 6. comma 3) è stata eliminata la 

dicitura “nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi LIS, con esclusione della fornitura di 
hardware), è corretto considerare la prevalenza del Capitolato d’Oneri rispetto alla modulistica 
riportata in Allegato A e quindi ritenere che la stessa dicitura sia da eliminare anche 
nell’Allegato A2 comma 3) che dovrà riportare, la seguente dicitura: 

“che il concorrente ha realizzato nel triennio 2005 – 2006 – 2007 un fatturato globale 
complessivamente non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) IVA esclusa”.  

2. Relativamente a quanto indicato nel Capitolato d’Oneri art. 8 comma 6) lett. b), in cui viene 
chiesto al concorrente l’indicazione del fatturato globale, suddiviso per anno, 
complessivamente effettuato nell’ultimo triennio antecedente alla data del Bando di Gara 
(2005-2006-2007); è necessario e sufficiente elencare un numero di contratti, fatturati nel 
triennio considerato, in modo che tale elenco raggiunga l’importo complessivo di € 
5.000.000,00 (IVA esclusa). Non è pertanto obbligatorio indicare necessariamente TUTTI i 
contratti fatturati nel triennio. 

3. Quanto richiesto nel Capitolato d’Oneri art. 6 comma 3) lett. b), coincidente con il modulo 
Allegato A2 comma 4), non differisce nella sostanza rispetto a quanto indicato nel Capitolato 
d’Oneri Art. 8, comma 6. lett. c). Quest’ultimo descrive con maggior dettaglio come devono 
essere forniti, nella presentazione delle offerte, le informazioni richieste nel Capitolato d’Oneri 
art. 6 comma 3) lett. b) relative ai requisiti di partecipazione ed in merito alla capacità 
finanziaria e tecnica.  

E’ pertanto corretto attenersi alle prescrizioni indicate nel Capitolato d’Oneri art. 6 comma 3) 
lett. b) e coincidenti con il modulo Allegato A2 comma 4).  

 

 

Quesito n. 3 del 03.07.2008 
1. Per quanto riguarda il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, è possibile 

partecipare in avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006?  

Risposta al quesito n. 3 del 03.07.2008 
L’istituto dell’avvalimento è ammesso nel rispetto dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006. 

 

 

Quesito n. 4 del 08.07.2008 

1. Nel paragrafo 7.4 del Disciplinare Tecnico (Allegato C), viene indicata, argomento per 
argomento, la lunghezza massima consentita (espressa in numero di pagine formattate 
secondo lo stile previsto alla nota n. 2), per affrontare ciascun quesito. Per alcuni argomenti, 
tuttavia, è lo stesso Capitolato Tecnico a richiedere un dettaglio tale da rendere impossibile 
rispettare il numero di pagine indicato. Nel caso specifico, alla voce “sintesi della fornitura”, per 
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la quale sono consentite al massimo 10 pagine, si chiede: “Quadro di sintesi della fornitura (si 
raccomanda il preciso elenco degli elementi di fornitura; si suggerisce a tale proposito di 
ricorrere allo stesso schema contenuto nel facsimile dell’Offerta Economica, senza – 
ovviamente – riportare le indicazioni dei prezzi), con evidenziazione della corrispondenza tra 
requisiti e soluzione offerta, ed indicazione degli eventuali elementi migliorativi offerti.” Il 
dettaglio richiesto dall’offerta economica, che prevede di compilare una tabella che elenchi 
tutti i moduli software per ciascun laboratorio di ciascuna azienda, nonché una tabella che 
elenchi tutti i servizi professionali per ciascun laboratorio di ciascuna azienda, comporta 
l’utilizzo di un numero di pagine ben superiore a 10. E’ possibile oltrepassare il limite fissato di 
10 pagine ed estenderlo almeno a 35, per poter descrivere la fornitura come richiede il 
Capitolato? 

Risposta al quesito n. 4 del 08.07.2008 
Il Disciplinare Tecnico (Allegato C al Capitolato d’Oneri), nel paragrafo 7.4., descrive l’indice degli 
argomenti che devono essere trattati nell’Offerta Tecnica. In tale descrizione, viene anche indicata la 
lunghezza massima in pagine consentita per ciascun argomento da trattare nell’offerta.  
Nello stesso Disciplinare Tecnico (rif. Paragr. 7.4 pag 31 di 49, ultimo capoverso), viene tuttavia 
espressamente indicato che trattandosi di un indice di riferimento dell’Offerta Tecnica, la stessa potrà 
essere completata anche con eventuali allegati alla stessa. 
E’ pertanto corretto attenersi alle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico relativamente al limite 
del numero di pagine per argomento, così come è corretto completare le argomentazioni con eventuali 
allegati. 
 

 

Quesito n. 5 del 14.07.2008 

1. In relazione all’Articolo 6, punto 3, lettera d) del Capitolato d’Oneri, gli istituti nazionali di 
primario rilievo nazionale, con i quali vengono intrattenuti normali rapporti, sostengono che le 
“referenze bancarie” vengono usualmente rilasciate con dichiarazioni di contenuto analogo a 
quello che il Capitolato d’Oneri vuole invece escludere (ad es. dichiarazioni “senza impegno e 
garanzia”), ritenendo che la referenza con dichiarazione di inequivocabile solvibilità 
dell’impresa concorrente, e con assunzione di responsabilità dell’istituto di credito corrisponda 
in realtà ad una fidejussione: con la disposizione di cui all’Articolo 6, punto 3, lettera d) del 
Capitolato d’Oneri, vengono richieste n. 2 garanzie fideiussorie ulteriori, rispetto a quelle già 
espressamente indicate nel Capitolato d’Oneri? 

2. Se ai sensi dell’Articolo 6, punto 3), punto II. – supponendo che il software applicativo LIS sia 
composto da più componenti software tra loro complementari -, è necessario che i requisiti di 
cui alla lettera c) siano posseduti integralmente da una delle imprese in ATI, oppure è 
consentito che ogni impresa in ATI rispetti tale requisito relativamente alla componente 
software che propone?  

Risposta al quesito n. 5 del 14.07.2008 
1. Le referenze bancarie richieste all’Articolo 6, punto 3, lettera d) del Capitolato d’Oneri sono 

documenti diversi dalla cauzione provvisoria. Le referenze bancarie assolvono ad una 
funzione probatoria, nei confronti della stazione appaltante, della solvibilità finanziaria 
genericamente intesa dell’impresa concorrente, in relazione all’investimento economico 
necessario ad una corretta esecuzione dell’appalto. La banca è un soggetto qualificato nel 
settore del credito che induce nel soggetto informato un ragionevole affidamento sulla 
veridicità di quanto appreso. La specifica richiesta del capitolato che tali referenze non 
contengano frasi del tipo “senza impegno o garanzia” o similari, ha quindi il precipuo scopo di 
richiamare l’attenzione dell’Istituto di Credito referente sull’immediata incidenza della 
dichiarazione da esso resa sul diritto all’integrità patrimoniale della stazione appaltante, e di 
conseguenza sulla connessa responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) da false o 
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inesatte informazioni commerciali che ne potrebbe derivare a tale titolo nel caso in cui le 
stesse venissero fornite in modo incompleto o non rispondente al vero (vds. Cass. Civ. 
09.06.1998 n. 5659; Cass. Civ. 10.10.1998 n. 10067). Ciò che viene richiesto alla Banca in 
questo modo non è pertanto una garanzia in senso tecnico, ma più semplicemente la serietà e 
l’impegnatività dell’informazione fornita in ordine alla solvibilità dell’impresa concorrente 
all’appalto. La fidejussione bancaria – modalità tra quelle previste dal capitolato per la 
prestazione della cauzione provvisoria – comporta invece l’insorgere di una responsabilità a 
titolo contrattuale dell’Istituto di Credito verso la stazione appaltante (ex art. 1936 c.c.), ma per 
un importo determinato e in relazione ad ipotesi di inadempimento specificamente previste. 

2. Nel caso in cui il software applicativo LIS sia composto da più componenti software tra loro 
complementari, è consentito che ogni impresa che compone il R.T.I possieda tale requisito 
relativamente alla componente software di cui è esclusiva proprietaria. 


