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U.O. PROVVEDITORATO / ECONOMATO 

 

          

 

          A tutti i concorrenti 

 

 

 

Prot.  20120002416 del 08/02/2012 

 

 

 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto ai progetti regionali di 

screening oncologici. 

 
Rionero in V., data del protocollo 

 

  
Chiarimento n°1   

 

 

Con riferimento alla gara in oggetto e facendo seguito alle relative richieste di chiarimenti acquisite fino alla 
data del 06/02/2012, si comunica, ai sensi dell’art. 28 del disciplinare di gara, quanto segue. 

 

Quesito 1 

Domanda – Per i 28928 test per sangue occulto annuo deve intendersi:  

a. la esecuzione dell’esame del sangue occulto con relative fornitura di lUI per la raccolta delle feci, le attrezzature per 

la lettura automatizzata dei KIT, materiale di consumo per l’esecuzione degli esami e il personale proprio della DA 

presso i centri individuati dal SSR? 

b. la esecuzione dell’esame del sangue occulto con relative fornitura di KIT per la raccolta delle feci, le attrezzature per 

la lettura automatizzata dei KIT e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami? 

c. la fornitura di KIT per la raccolta delle feci? 

Nelle ipotesi “a” e “b” va chiarito il numero di siti di lettura da allestire con le attrezzature per la lettura automatizzata. 

Nel caso “a” va chiarito anche il numero di tecnici da mettere a disposizione per esecuzione dei test.  

Nei casi “b” e “c” va chiarita la indicazione per la DA di aderire alla verifica esterna di qualità (VEG) prevista all’art.8 

comma 8 e i controlli indicati per le attrezzature all’art. 10.3  

 

Risposta – Si ribadisce quanto riportato all’art.8 del capitolato speciale, ossia che alla DA è richiesta esclusivamente la 

consegna dei kit all’utente e il ritiro degli stessi presso i centri di raccolta individuati, fissi e mobili. La fornitura alla DA 

del kit per la ricerca del sangue occulto e la relativa lettura sono a carico della SA. 

I dispositivi per la lettura dei test (previsti in misura non superiori a due) dovranno essere interfacciati a cura e spese 

della DA al sistema gestionale per consentire l'invio automatico delle letture.  

Si precisa infine che l’ultima frase dell’art.8 “La DA dovrà obbligatoriamente aderire a programmi di verifica esterna di 

qualità (VEQ)” è un refuso, e va quindi ignorata. 

 

Quesito 2 

Domanda – Nel capitolato speciale di gara è menzionato, all’art.7 comma 3, uno schema dei comuni interessati alla 

esecuzione degli esami di I livello per lo screening cervico uterino che non è presente negli allegati di gara. 
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Risposta – Di seguito si riporta l’elenco dei comuni e sedi, corrispondenti all’allegato A citato: 

 

Sedi fisse dello screening mammografico di competenza dell’SSR: 

− Poliambulatorio “Madre Teresa” di Potenza  e Ospedale San Carlo (comprende una popolazione bersaglio di 

9130 donne/round residenti nel comune di Potenza) 

− Ospedale di Matera (comprende una popolazione bersaglio di 7594 donne/round residenti nel comune di 

Matera) 

− Ospedale di Melfi (comprende una popolazione bersaglio di 2263 donne/round residenti nei comuni di Melfi 

e Rapolla)  

− Rionero (comprende una popolazione residente di 2218 donne/round residenti nei comuni di Rionero, Atella 

e Barile)  

 

Sedi fisse di competenza della DA: 

− Ospedale di Venosa (comprende una popolazione bersaglio di 3293 donne/round residenti nei comuni di 

Venosa, Lavello, Maschito  e Ginestra) 

− Ospedale di Villa d'Agri (comprende una popolazione bersaglio di  3393 donne/round residenti nei comuni di 

Marsicovetere, Viggiano, Tramutola, Paterno, Marsico Nuovo, Grumento Nova, Sarconi e Moliterno) 

− Ospedale di Chiaromonte (comprende una popolazione bersaglio di 2721 donne/round residenti nei comuni 

di Chiaromonte, Fardella, Senise, Francavilla in Sinni, Latronico, Episcopia e Noepoli) 

− Ospedale di Lauria (comprende una popolazione bersaglio di 3304 donne/round residenti nei comuni di 

Lauria, Lagonegro, Rivello, Trecchina e Nemoli) 

− Ospedale di Policoro (comprende una popolazione bersaglio di 3571 donne/round residenti nei comuni di 

Policoro, Nova Siri, Scanzano Jonico) 

− Ospedale di Tinchi (comprende una popolazione bersaglio di 3876 donne/round residenti nei comuni di 

Pisticci e Bernalda). 

 

In tutti gli altri comuni della Regione la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il test mediante l'Unità Mobile. 

 

Sedi fisse dello Screening Cervico-Uterino: 

− Consultorio di Policoro 

− Consultorio di Potenza ex Don Uva 

− Consultorio di Avigliano 

− Consultorio di Campomaggiore 

− Consultorio di Laurenzana 

− Consultorio di Oppido 

− Consultorio di Muro Lucano 

− Consultorio di Picerno 

− Consultorio di S. Angelo Le Fratte 

− Consultorio di Corleto 

− Consultorio di Lauria 

− Ospedale di Maratea 

− Consultorio di Rotonda 

− Ospedale di Chiaromonte 

− Consultorio di Marsico Nuovo 

− Poliambulatorio di San Brancato 

− Consultorio di Lavello 
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− Poliambulatorio di Potenza 

− Consultorio di Rionero 

− Consultorio di Lagonegro 

− Consultorio di Melfi 

− Ospedale S. Carlo 

− Ospedale di Rionero 

− Ospedale Melfi 

− Consultorio Villa d'Agri 

− Ospedale Venosa 

− Ospedale Villa d'Agri 

− Consultorio Matera Via Matteotti 

− Consultorio Matera Via Montescaglioso 

− Consultorio Ferrandina 

− Consultorio Irsina 

− Consultorio Bernalda 

− Consultorio Montescaglioso 

− Consultorio Pomarico 

− Consultorio Miglionico 

− Consultorio Grassano 

− Consultorio Salandra 

− Ospedale Stigliano 

− Ospedale Tricarico 

 

I test effettuati nei siti di Avigliano, Ospedale S. Carlo e Poliambulatorio di Potenza sono effettuati prevalentemente a 

cura della ditta aggiudicataria con proprio personale. Tutti gli altri comuni della Regione saranno coperti con il servizio 

mobile. Nel caso in cui le sedi fisse non garantiranno la copertura del bersaglio nei tempi previsti o nei siti in cui 

l'adesione risulterà inferiore al 35%, la stazione appaltante potrà richiedere copertura/integrazione mediante servizio 

mobile e ne addebiterà i costi all'ASL provinciale di competenza. 

 

Sedi fisse dello screening colo-rettale: 

− Potenza 

− Ospedale Rionero 

− Ospedale Melfi 

− Ospedale Matera 

 

Le due Aziende Provinciali assicureranno almeno in questi comuni i centri di raccolta. In tutti gli altri comuni la raccolta 

dovrà essere a cura della Ditta Aggiudicataria del servizio. 

 
Quesito 3 

Domanda – Nel capitolato speciale di gara è menzionato, all’art.7.1 comma 2, un allegato A “sedi mobili” che non è 

presente negli allegati di gara. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 2. 

 

Quesito 4 

Domanda – Nel capitolato di gara speciale è menzionato, all’art.7.1 comma 3, un piano regionale degli screening che 

definisce l’aggregazione dei comuni che si chiede di rendere visionabile. 
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Risposta – Si veda l’aggregazione dei comuni chiarita col chiarimento al quesito 2. 

 
Quesito 5 

Domanda – Nel capitolato speciale di gara è menzionato, all’art.7.1 comma 4, una scheda “anamnestica- sociale” che 

si chiede di rendere visionabile. 

 
Risposta – Si riportano di seguito le schede ed i moduli attualmente utilizzati per i servizi in corso, con precisazione che 

quelli da adottare saranno approvati dai coordinatori regionali su proposta della DA ed inclusi nei software gestionali, 

nel rispetto dei medesimi contenuti minimi. 
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Quesito 6 

Domanda – In applicazione a quanto disposto, all’art. 9 comma 3 del capitolato speciale di gara, che obbliga 

la DA in sede di formulazione dell’offerta a fornire l’elenco dettagliato del personale che si intende utilizzare 

e quanto indicato dall’art. i della LR 15/02/2010 n. 24, che prescrive l’obbligo all’aggiudicatario di utilizzare 

il personale già assunto dalla precedente ditta appaltatrice, si chiede di fornire l’elenco del personale già 

assunto dalle precedenti ditte appaltatrici o di chiarire i termini dell’elenco da fornire per i curricula del 

personale laureato. 

 

Risposta – Si forniscono le informazioni relative alle unità ed ai profili del personale attualmente operante; alla luce di 

quanto detto nel successivo comma 4 dell’at. 9 citato,  l’elenco da fornire si riferisce esclusivamente all’eventuale 

personale aggiuntivo rispetto all’assetto già esistente. 

  nr. qualifica mansione 

6 operai autista 

2 impiegati coordinatore 

7 impiegati informatizzazione 

1 impiegato logistica 

1 impiegato aggiornamento anagrafico 

1 impiegato telemarketing 

1 impiegato operatore numero verde e telemarketing 

1 impiegato 

operatore numero verde, richiami 2° livello, richiami 3° livello 

mammografico 

1 impiegato operatore numero verde, richiami 2° livello, richiami 3° livello cervico 

1 impiegato operatore numero verde, richiami 2° livello e referente  

1 impiegato settore amministrativo e logistica mammografico 

 

Collaborano attualmente, nelle attività dei 3 programmi, 5 tecnici, 6 ostetriche e 2 citologi, tutti con rapporto 

professionale. 

 

Quesito 7 

Domanda – Nel capitolato speciale di gara è menzionato, all’art.11 comma 2, che la stazione appaltante metterà a 

disposizione della DA spazi allestiti per la centrale amministrativa che si chiede di rendere visionabile per la valutazione 

dei fabbisogni di attrezzature, arredi, sistemi di comunicazione e sistemi di gestione dei server. 

 

Risposta – Per l’effettuazione dei sopralluoghi è possibile rivolgersi all’ing. Giuseppe Spera, dirigente dell’U.O. Tecnico-

Patrimoniale della citata Azienda Ospedaliera, al nr. 0971-613007 

 

Quesito 8 

Domanda – L’art. 6.2 del capitolato speciale di gara recita che: “E’ a carico della parte pubblica il software per la 

gestione dei dati per lo screening mammografico”; si chiede di specificare che tipo di software si intende utilizzare e di 

poterne prendere visione 

 

Risposta – L’applicativo software attualmente installato e funzionante è Eurosoft (prodotto dalla software house 
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Dedalus), integrato con il RIS-PACS Esaote-Abit; è possibile prenderne visione contattando il dirigente del S.I.O. dott. 

Franco Labroca, al nr. 0971-612102; fax 0971-613115. 

 

Quesito 9 

Domanda – All’art. 12.2 del capitolato speciale di gara, in relazione allo screening cervico-uterino, si citano n. 3 

stazioni di refertazione e n. 4 centri di I livello per colposcopie; Si chiede di sapere dove sono ubicati gli stessi e di 

poterne prendere visione. 

 

Risposta – Con riferimento all’art. 12.2 si precisa che tutte le 46 postazioni fisse sono da intendersi come aggiuntive 

rispetto all’attuale dotazione. L’ubicazione delle tre stazioni di refertazione e dei 4 centri di II livello per le colposcopie 

sarà esplicitata in occasione della stipula del contratto. 

 

Quesito 10 

Domanda – In relazione all’art. 12.2 del capitolato speciale di gara, in relazione allo screening cervico uterino, si chiede 

di sapere se tutte le postazioni dovranno essere collegate tra di loro e se dovranno usare il software attualmente in uso 

c/o le 3 Anatomie Patologiche. In caso affermativo si chiede di conoscere quale è il software in uso, se è uguale su tutte 

e 3 le Anatomie Patologiche e da chi viene assistito. Si chiede altresì di poterne prendere visione. 

 

Risposta – Tutte postazioni fisse e mobili dovranno essere collegate all’applicativo gestionale dello screening. Inoltre 

dovrà essere garantita l’integrazione software dell’applicativo per la gestione dello screening cervico-uterino con 

l’applicativo Windopath, fornito e manutenuto dalla software house Noemalife, ed installato presso le UU.OO. di 

Anatomia Patologica dei presidi di Matera, Potenza e Crob. Per visionare il detto programma è possibile rivolgersi per 

un appuntamento all’ing. Daniele Scapicchio, in servizio presso l’Irccs-Crob, al nr. 0972-726786. 

 

 Quesito 11 

Domanda – Il Vs. Disciplinare di Gara chiede al punto A.4) dell’art. 15), in relazione alla capacità economico-

finanziaria, chiede di rilasciare la dichiarazione attestante il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a servizi 

analoghi a quelli oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2008 — 2009 — 2010); si chiede di sapere 

se rispettivamente in relazione al fatturato globale e al fatturato per servizi analoghi, siano previsti gli importi rispetto 

alla base d’asta necessari per il raggiungimento dei requisiti stessi. 

 
Risposta – No, non è richiesto un livello minimo ai fini della partecipazione; l’indicazione del fatturato del triennio 

2008-2010 è meramente informativa. 

 

Quesito 12 

Domanda – Il Vs. disciplinare di gara al punto A.5) dell’art. 15) in relazione alla capacità tecnica, non indica alcun limite 

di fatturato, mentre il Vs. modello della domanda di partecipazione “Allegato 2” riporta, al punto 8 della dichiarazione 

stessa, come requisito tecnico quello di avere effettuato nell’ultimo triennio servizi, di caratteristiche analoghe a quelle 

per cui concorre di valore non inferiore a quello base di gara; si chiede di chiarire le esatte modalità di partecipazione. 

 
Risposta – No, non è richiesto un livello minimo ai fini della partecipazione; l’art. 15 del disciplinare di gara non pone 

alcuna limitazione al riguardo, e l’indicazione del fatturato del triennio 2008-2010 è meramente informativa. La 

dichiarazione punto 8 del modello di domanda contiene un refuso, che potrà pertanto essere barrato in sede di 

compilazione del modello, e verrà comunque ignorato in sede di verifica delle offerte.. 

  

Quesito 13 

Domanda – Sempre in relazione al punto A.5) dell’art. 15) del disciplinare di gara, si cita che “se trattasi di servizi 

eseguiti a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
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Amministrazioni o dagli Enti medesimi”; si chiede di sapere se in sede di gara è ammessa la presentazione di 

autocertificazione così come previsto al comma 4 dell’art. 42 del D. Lgs. 163/2006, fermo restando l’obbligo delle ditte 

sorteggiate e della ditta aggiudicataria a comprovare il possesso dei requisiti nei termini di legge. 

 
Risposta – Sì, è senz’altro ammessa l’autocertificazione consentita dall’art. 42 del D.Lgs. 163/06, anche richiamato 

dallo stesso punto A.5. 

 

Quesito 14 

Domanda – Il modello della domanda di partecipazione riporta al punto 16 di barrare caselle non identificate. 

 
Risposta – Non si comprende la richiesta; le caselle vanno barrate, alternativamente o entrambe, qualora il 

concorrente sia ricorso all’istituto dell’avvalimento ai fini della propria capacità economico-finanziaria e/o tecnica. 

 

Quesito 15  

Domanda – Il previsto onere di € 8,00 per il test del sangue occulto, come è da intendersi per gli assistiti che 

volontariamente decidono, dopo aver ritirato dalla DA l’occorrente per il prelievo di feci, non restituiscono nulla ai 

punti di raccolta organizzati dalla stessa DA? Gli esiti mancanti sono comunque riconosciuti alla DA? o la DA, a sue 

spese, deve mettere in campo azioni per il recupero forzoso del costo del materiale distribuito? 

 

Risposta – Si precisa che la SA riconoscerà alla DA esclusivamente il compenso relativo ai test ritirati nei centri di 

raccolta fissi e mobili e consegnati alla SA per la lettura. Nessuna azione di recupero è richiesta per i kit non restituiti 

dal’utenza ai centri di raccolta, che peraltro, come specificato in precedenza, saranno a carico dalla SA. 

 

Quesito 16  

L’art. 7) “Attività di Gestione del I livello screening cervico uterino” del Capitolato Speciale, recita che:  

• 11 Numero di HPV test da assicurare su unità mobile nei 6 anni è di 41943 (di cui 1691 ripetuti a 1 anno);  

• Le strutture pubbliche dovranno garantire l’esecuzione di 32954 1-IPV test (di cui 1328 ripetuti ad 1 anno);  

• Le strutture pubbliche dovranno garantire la lettura di 75613 HPV test.  

Vogliate chiarirci pertanto, in relazione all’HPV test, che la DA dovrà garantire il solo prelievo dei campioni sulle 

pazienti eseguito sulle unità mobili poiché al punto “e” dell’art. 5 si cita: “kit per prelievo, conservazione e trasporto 

campione per RPV test (fornito dalla SA)”, e quindi i kit diagnostici e la strumentazione per la lettura e refertazione 

dell’esame restano a cura della Vs Spettabile Stazione Appaltante. 

  
Risposta – Si conferma che la fornitura e la lettura dei kit diagnostici per l’HPV sono a carico della SA. 

 

Quesito 17 

Domanda – All’art. 7) del Capitolato Speciale si citano n. 41.943 HPV test che dovrà assicurare la parte privata.  

Tale dato non coincide con il Numero totale dei Test HPV previsti all’art. 1 punto 4) del Capitolato Speciale e sul 

Modello Allegato 3) “Schema di Scheda di Offerta” punto “O”, dove si citano n. 7245 test HPV/anno (che per i sei anni 

previsti per il servizio portano ad un totale di a 43470 tests). Vogliate pertanto chiarire l’esatto numero dei test previsti 

per i  6 anni che dovrà garantire la DA 

  
Risposta – Si conferma che il numero – ovviamente frutto di una stima - di test HPV nei sei anni a carico della DA è pari 

a circa 42.000. 

 

Quesito 18 

Domanda – Da un ns. esame del Bando di Gara non rileviamo, per quanto riguarda l’offerta economica, l’importo per 

la sicurezza non soggetto a ribasso; Vogliate confermarci o meno tale aspetto.  
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Risposta – Si conferma che, in considerazione della natura del servizio in appalto, non si rilevano interferenze fra 

imprese diverse, e conseguentemente non è richiesta, ai fini dell’offerta, l’indicazione dei costi per la correlata 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Quesito 19 

Domanda – Da un ns. esame del Bando di Gara non rileviamo, in relazione agli screening mammografico e colo rettale, 

la fascia di età della popolazione bersaglio, ma solo il numero; Vogliate chiarire tale posizione.  

 
Risposta – Fermi restando i numeri presenti nella documentazione di gara si precisa che le fasce di età sono le 

seguenti: 

- screening mammografico età 50-69; 

- screening colon rettale età 50-70; 

- screening cervico uterino età 25-34 (solo pap test) e 35-64 pap test più HPV test. 

 

Quesito 20 

Domanda – All’art. 6.2 del Capitolato Speciale si cita che: “E’ a carico della ditta aggiudicataria la modulistica 

prestampata da distribuire alle assistite” ed all’art. 7.2 del Capitolato Speciale si cita nuovamente che “E’ a carico della 

ditta aggiudicataria la modulistica prestampata da distribuire alle assistite”; In relazione a quanto sopra detto, 

Vogliate comunicare se esiste un modello minimo predefinito e darne visione e se, in via presuntiva, il numero di tale 

modulistica è pari al numero dei test annui previsti lo screening mammografico su sedi mobili e su sedi fisse e per lo 

screening cervico uterino: Pap Test + HPV Test. Vogliate chiarire inoltre che tale modulistica non è richiesta per lo 

screening colo-rettale. 

 

Risposta – Si conferma per le varie tipologie un numero proporzionale alle adesioni previste; la modulistica dovrà 

essere fornita dalla DA anche in relazione allo screening colon rettale, con contenuti analoghi a quelli delle schede 

esplicitate per lo screening mammografico e cervico uterino, fermo restando che il software da fornire conterrà già in 

partenza la scheda correlata al programma di screening. 

 

Quesito 21 

Domanda – Vogliate confermarci che per la presente Procedura Aperta non è previsto l’importo per la sicurezza non 

soggetto a ribasso o, in caso contrari di voler rendere noto l’ammontare dello stesso. 

 

Risposta – Si conferma; si veda il chiarimento al precedente quesito 18. 

 

Quesito 22 

Domanda – Vogliate cortesemente comunicare, in relazione agli screening mammografico e colo rettale, la fascia di 

età della popolazione bersaglio, in quanto tale dato non si evince dal Vs. Capitolato di Gara. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 19. 

 

Quesito 23 

Domanda – Agli art. 6.2 e 7.2. del Capitolato Speciale si prevede a carico della ditta aggiudicataria la “modulistica 

prestampata da distribuire alle assistite”; si necessita sapere se la Vs. Stazione Appaltante ha previsto un modello 

predefinito ed in tal caso di volerlo rendere noto; si chiede altresì di sapere in che numero tali moduli devono essere 

preventivati. Si chiede altresì di chiarire che detta modulistiche non è richiesta per lo screening colo-rettale.  
 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 20. 
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Quesito 24 

Domanda – L’art. 7 del Capitolato Speciale chiede l’esecuzione di n. 41943 HPV Test parte privata e n. 32954 HPV test 

parte pubblica. 

All’art. 5), parte “N. 2 Mezzi Mobili  Ginecologici” lettera “e”, dichiarate:kit di prelievo, conservazione e trasporto 

campione per HPV test (fornito dalla SA)”. 

Dovendo computare il prospetto generale di partecipazione è necessario capire se kit HPV viene fornito dalla SA così 

come dichiarato all’art. 5). 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 16. 

 

Quesito 25 

Domanda – Capitolato Speciale di Gara art. 12.2 la DA dovrà fornire Software e Hardware che si dovranno integrare 

con quelli in uso con le UU.00. di Anatomia Patologica e consentire la copertura di 39 postazioni fisse, 2 postazioni 

mobili, 3 stazioni di refertazione e 4 per i centri di Il livello per le colposcopie, Vogliate cortesemente indicarci 

l’ubicazione di dette postazioni e i requisiti tecnici Hardware di base alfine di poter quantizzare il costo relativo ai 

collegamenti e alle macchine da installare. Vogliale infine fornirci i requisiti minimi di funzionamento del Software 

attualmente utilizzato dalle UU.OO. di Anatomia Patologica. 

Risposta – Si vedano le risposte fornite ai precedenti quesiti 9 e 10. 

 

Quesito 26 

Domanda – All’art. 2 del Capitolato Speciale di Gara “Durata del Servizio” è previsto che: “Le attività relative al 

funzionamento della centrale operativa, potranno essere internalizzate in qualsiasi momento, ma con preavviso di 

almeno 180 giorni, dalla SA con contestuale scorporo del canone previsto”. (…) 

Per quanto riguarda l’Hardware ed il Software forniti dalla DA inoltre, all’a,t. 12 del Capitolato Speciale è previsto che 

al termine del periodo contrattuale essi diverranno di  proprietà della SA. 

Chiediamo che venga da Voi ben chiarito questo punto, in in quanto la DA al temine contrattuale dei 6 anni non avrà 

ancora raggiunto l’ammortamento dell’investimento effettuato. 

  

Risposta – Nel caso di sopravvenuta internalizzazione delle attività della centrale operativa, la DA sarà sollevata dagli 

obblighi previsti dalla LR n.24/2010 in relazione al solo personale che vi sia impiegato. Al riguardo si evidenzia che la 

remunerazione delle dette attività è correlata a soli oneri di natura corrente, indipendentemente dagli ammortamenti 

dei cespiti. 

 

Quesito 27 

Domanda – Vogliate confermarci che per la presente Procedura Aperta non è previsto l’importo per la sicurezza non 

soggetto a ribasso, o in caso contrario di voler rendere noto l’ammontare dello stesso. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 18.  

 

Quesito 28 

Domanda – Vogliate cortesemente comunicarci, in relazione agli screening mammografico e colo rettale, la fascia di 

età della popolazione bersaglio, in quanto tale dato non si evince dal Vs Capitolato Speciale di Gara. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 19.  
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Quesito 29 

Domanda – Agli art. 6.2 e 7.2. del Capitolato Speciale si prevede a carico della ditta aggiudicataria “la modulistica 

prestampata da distribuire alle assistite”; si necessita sapere se la Vs. Stazione Appaltante ha già previsto  un modello 

predefinito ed in tal caso di volerlo rendere noto; si chiede altresì di sapere in che numero in che numero tali moduli 

devono essere preventivati e di chiarire che detta modulistica, non è richiesta per lo screening colo-retto. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 20, sostanzialmente identico. 

 

Quesito 30 

Domanda – L’art 7 del Capitolato Speciale chiede l’esecuzione di n.  41943 HPV Test parte Privata e n. 32954 HPV test 

parte pubblica, all’art. 5 parte) “N. 2 mezzi mobili ginecologici” lettera “e” dichiarate: “kit di prelievo, conservazione e 

trasporto campione per RPV test (fornito dalla SA). Dovendo computare il prospetto generale di partecipazione è 

necessario capire se il Kit HPV viene fornito dalla SA così come dichiarato all’art. 5). 
 
Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 16. 

 

Quesito 31 

Domanda – L’art. 2 del Capitolato Speciale di Gara, cita che tutte le Attività della centrale Operativa potranno essere 

internalizzate dalla SA con un preavviso di 180 giorni in qualsiasi momento. Domanda: la SA internalizzerà solo le 

attività previste dalla Centrale Operativa o anche il personale? 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 26. 
 
 
Quesito 32 

Domanda – L’art 2 del Capitolato Speciale di Gara “Durata del Servizio” recita che: “Le attività relative al  

funzionamento della centrale operativa, potranno essere internalizzate  in qualsiasi momento, ma con preavviso di 

almeno 180 giorni, dalla SA con contestuale scorporo del canone previsto”. Fate inoltre obbligo di utilizzare il personale 

già assunto (art. 1 della L.R. 15.02.2010 n. 24). 

Domanda: l’internalizzazione dei Servizi della Centrale Operativa è una facoltà che l’Ente  

può esercitare a patto e condizione che assorba anche tutto il personale utilizzato dalla DA e tutti i Servizi previsti dalla 

Centrale Amministrativa, con recesso dal diritto dl acquisizione di tutti i beni strumentali e non che la DA ha 

predisposto per lo svolgimento delle attività. 
 
Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 26. 

  

Quesito 33 

Domanda – All’art. 11 “Centrale Amministrativa” punto 17)  è previsto quanto segue “Collaborare con i referenti degli 

screening oncologici per la conduzione dl progetti di ricerca mettendo a disposizione le risorse strumentali ed umane 

necessarie”. Domanda: E’ opportuno esplicitate che cosa si intende per progetti di ricerca e messa a disposizione di 

risorse strumentali ed umane ai referenti regionali degli Screening. Se non è espressamente indicato nel Progetto di 

Appalto la esplicita funzione di quanto da Voi richiesto, non si consente la eventuale determinazione del costi correlati 

alla Vs. richiesta.  
 
Risposta – La collaborazione richiesta dovrà essere assicurata nell’ambito delle risorse impegnate per garantire il 

servizio di screening. Qualora fosse necessario impegnare ulteriori risorse rispetto a quanto previsto nei documenti di 

gara, i progetti verranno separatamente concordati fra le parti e conseguentemente valorizzati ai fini della loro 

remunerazione aggiuntiva. 
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Quesito 34 

Domanda – Gli indicatori standard di Riferimento “Tabella 1” da Voi inseriti nel Capitolato Speciale di  Appalto indicano 

come adesione all’invito un valore dl accettabilità: 

>45% per il Colon Retto; 

> 5O%-60% per il Mammografico; 

>45% per il Cervico Uterino. 

Domanda: Detti indicatori da Voi espressi e che verranno sottoscritti per accettazione dalle ditte offerenti hanno un 

valore vincolante o solo indicativo?  
 
Risposta – Si precisa che gli indici presenti nelle tabelle di cui all’art.10 sono gli standard italiani auspicabili, mentre i 

valori indicati all’art. 3 sono da intendersi come obiettivi minimi vincolanti di adesione. 

 

Quesito 35 

Domanda - Art. 12 - Criteri di Aggiudicazione.  La formula da Voi espressa per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa non esprime alcuna relazione tra gli elementi di valutazione “delle caratteristiche 

del Servizio” e “delle condizioni economiche” (Lettera A), con gli indici di valutazione dell’offerta CA. Inoltre per gli 

clementi di valutazione quantitativa non è chiara la determinazione del coefficiente V(a) punto b) rispetto al 

meccanismo del riporto al valore medio o al valore massimo. 
 

Risposta – Si conferma il metodo di calcolo esposto, conforme a quello di cui all’Allegato P del regolamento per 

l’esecuzione e l’attuazione del D.Lgs. 163/06, approvato col DPR 207/2010. 

Quesito 36 

Domanda - Nella documentazione di gara scaricata dal Vostro sito Internet non è indicata il CIG di gara, si chiede di 

averne indicazione da parte Vostra onde dar seguito alla normativa vigente che, in materia, contiene norme cogenti. 

 

Risposta – Il CIG, anche disponibile sulla Gazzetta Ufficiale, è il seguente: 3794043F50. 

 

Quesito 37 

Domanda – All’art. 14 del Disciplinare di Gara è indicato che le Ditte dovranno Inserire la documentazione elencata 

negli articoli che seguono, suddivisa in quattro buste chiuse e sigillate, ma poi vengono indicate le buste “A”, “B” e “C”. 

Si chiede di avere indicazione da parte Vostra se ledono intendersi tre buste oppure se si sapere il contenuto della 

quarta.  
 
Risposta – Si tratta di un refuso, le buste da rinvenire sono in numero di tre, come indicate con le lettere “A”, “B” e 

“C”. 

 
Quesito 38 

Domanda – Nel documento Allegato n.2 scaricato dal Vostro sito Internet a) punto m—quater si chiede di barrare 

alternativamente una delle ipotesi proposte, si chiede se deve essere allegata anche dichiarazione con indicazione 

delle società con le quali il concorrente sia in situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 
 
Risposta – No, non è necessaria; rileva infatti, in questa sede, esclusivamente la circostanza dell’autonomia nella 

formulazione dell’offerta. 

 
Quesito 39 

Domanda – Nel documento Allegato n. 2 scaricato dal Vostro sito Internet la nota viii a piè di pagina recita “Data di 

cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara)”. Si chiede 
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di confermare che l’indicazione dei tre anni sia un refuso atteso che l’art. 38 dei codice degli appalti, così come 

novellato, reca ora l’indicazione di un anno. 

  
Risposta – Si conferma che si tratta di un refuso, il riferimento è al singolo anno precedente. 
 
Quesito 40 

Domanda - Nella documentazione di gara scaricata dal Vostro sito Internet non abbiamo trovato: l’allegato  A indicato 

nell’articolo 5 del Capitolato Speciale di Gara; Il DUVRI e nemmeno una valorizzazione dei costi di interferenza. Si 

chiede la trasmissione del documenti mancanti (Allegato A e DUVRI) e l’indicazione dei costi di Interferenza.  
 

Risposta – Si veda chiarimento al precedente quesito 18. 

 

Quesito 41 

Domanda – All’art. 2 del  Capitolato Speciale di Gara la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di internalizzare e 

attività di funzionamento della centrale operativa, con contestuale scorporazione del relativo canone con preavviso di 

180 giorni. Si chiede se il personale della Ditta Appaltatrice passerà alle dipendenze della Stazione Appaltante. 

 

Risposta – Si veda chiarimento al precedente quesito 26. 

 

Quesito 42 

Domanda – Si richiede di specificare la tipologia i attività di collaborazione indicata all’articolo 11.17 del Capitolato 

Speciale di Gara e di chiarire se verrà appositamente remunerata. 

 

Risposta – Si veda chiarimento al precedente quesito 33. 

 

Quesito 43 

Domanda – Si richiede di chiarire se la fornitura del kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci sia di competenza 

della Stazione Appaltante o della Ditta Appaltatrice. 

 

Risposta – Si veda chiarimento al precedente quesito 1. 

 

Quesito 44 

Domanda – Con riferimento all’art. 6.1 del Capitolato Speciale di Gara, si richiede di specificare il numero  minimo di 

esami da effettuare per ogni passaggio per sito fisso. 

 

Risposta – Non è previsto un numero minimo nelle sedi fisse, nella pianificazione si potrà ottimizzare il flusso delle 

utenti, nel rispetto delle scadenze dei round. 

 

Quesito 45 

Domanda – Con riferimento all’art. 11 del Capitolato Speciale di Gara, si richiede se l’allestimento della Centrale 

Amministrativa è a carico dell’IRCCS CROB. A tal proposito si richiede il numero di postazioni. Si richiede inoltre se le 

linee telefoniche e le attrezzature per allestire il numero verde sono a carico dell’IRCCS CROB. 

 

Risposta – L’allestimento della centrale (sita presso l’Ospedale San Carlo di Potenza) a integrazione dell’esistente è 

interamente a carico della DA. Analogamente, sono a carico della DA le linee telefoniche e le attrezzature per allestire 

il numero verde (rif. art.11, punto 3). 

 

Quesito 46 
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Domanda – Con riferimento all’art. 6.1 del Capitolato, per quanto concerne l’utilizzo del sistema RIS PACS regionale, si 

chiede se oneri, quali interfacciamento ed integrazione, storage, licenze, etc. sono a carico della Ditta Appaltatrice. 

Inoltre, si richiede il referente della Ditta fornitrice del sistema RIS PACS. 

 

Risposta – Gli oneri restano a carico della DA, come indicato nel chiarimento al precedente quesito 8; il referente della 

Ditta Appaltatrice  è l’ing. Andrea Cioccari, tel. 06-51961735. 

 

Quesito 47 

Domanda – Con riferimento all’art. 12.2,  del Capitolato, si chiede se l’integrazione con il software e l’hardware in uso 

presso le UU.OO. di Anatomia Patologica sarà a carico della Ditta Appaltatrice. Si richiede inoltre il referente tecnico 

degli applicativi in uso. 

 

Risposta – L’integrazione sarà a carico della Ditta Appaltatrice; si veda il chiarimento al precedente quesito 10; il 

referente tecnico per gli applicativi in uso è l’ing. Daniele Scapicchio,  in servizio presso l’Irccs – Crob, tel. 0972-726786. 

 

Quesito 48 

Domanda – Non é prevista l’onere per la sicurezza secondo la normativa in vigore che contempla un importo non 

soggetto a ribasso; Vogliate chiarirci tale aspetto e qualora è da esplicitare in offerta, di volerne comunicare 

l’ammontare e le modalità.  

 

Risposta – Si veda chiarimento al precedente quesito 18. 

 

Quesito 49 

Domanda – In merito all’obbligo (art. 9 — “Personale”, del Capitolato Speciale di Gara) di utilizzare il personale già 

assunto dalla precedente impresa appaltatrice “compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi etc..” (art. 1i 

della LR. 15.02.2010 n. 24), Considerato che la norma richiamata non esplicita alcun limite temporale in merito alla 

determinazione della precedente impresa appaltatrice, sì chiede di precisare se la riserva è ristretta al solo personale 

del’impresa in attività di screening alla data del bando di gara o è da intendersi estesa anche al personale della 

impresa affidataria di precedenti screening che però non risulta in attività per cessato incarico. Inoltre si chiede di 

precisare il numero, la mansione e la qualifica del personale a cui deve essere esteso il principio di garanzia richiamato.  
 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 26; il riferimento temporale è quello al personale in servizio alla 

data del bando di gara. 

 

Quesito 50 

Domanda – L’art. 2- “Durata del Servizio”, del Capitolato Speciale di Gara recita che: “Le attività concernenti  

il funzionamento della centrale operativa , potranno essere internalizzate in qualsiasi momento ma con preavviso di 

180 giorni, dalla SA con contestuale scorporo del canone previsto”. Vi segnaliamo che a nostro avviso non è possibile 

prescrivere un’ipotesi di scorporo del canone di tale servizio perché: 

a) Tale evento non precisa quali oneri connessi saranno trasferiti dalla DA. alla SA. Tra i costi della Centrale 

Amministrativa riscontriamo per esempio: gli oneri per la campagna informativa, la produzione delle 

comunicazione ai pazienti, l’Hardware il Software, le attrezzature (centraline, telefoni, fotocopiatori, ecc.), gli 

arredi vari necessari al funzionamento della stessa centrale e tutti gli oneri connessi alla manutenzione cd 

aggiornamento dei prodotti e i canoni digestione delle connessioni telematiche. 

b) perché è portatrice di un danno economico non prevedibile in fase di formulazione dell’offerta economica che, 

per le somme in gioco (€. 600.000,00/anno) non è certo riconducibile al rischio imprenditoriale che 

accompagna ogni partecipazione a gare di appalto regolamentata dal D. Lgs. 163/2006. L’internalizzazione 

della centrale operativa, in data antecedente alla scadenza del servizio, comporterebbe che i beni 
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contabilizzati nei registri di ammortamento aziendale sarebbero privi del previsto corrispettivo economico 

redditività rendendo, di fatto, l’offerta economica, formulata in sede di gara, non economicamente corretta. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 26; l’offerta economica per la gestione della centrale operativa 

è legata in via quasi esclusiva a costi della gestione corrente. 

 

Quesito 51 

Domanda – Poiché viene da Voi dichiarato, all’art. 12 del Capitolato Speciale di Gara, che al termine del periodo 

contrattuale l’hardware e il software fornito dalla D.A. diverranno di proprietà della SA., si chiede che venga precisato 

se il trasferimento de] software è limitato alla sola cessione delle licenze d’uso trasferibili e/o anche ai diritti di 

proprietà che normalmente restano attestati all’autore del software. 

 

Risposta – Si fa riferimento alle sole licenze d’uso, con l’esclusione della proprietà intellettuale. 

 

Quesito 52 

Domanda – La formula da Voi espressa per il calcolo del punteggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non 

esprime una relazione chiara ed esaustiva tra gli elementi di valutazione “delle caratteristiche del Servizio — 60 punti” 

e “delle condizioni economiche — 40 punti” con gli “indici di valutazione dell’offerta”.  

Inoltre, per gli elementi di valutazione quantitativa non è chiara la determinazione del coefficiente V(a) del punto b) 

rispetto al meccanismo di trasformazione del valore dei singolo punteggi attribuiti rispetto a quello da riportare nella 

sommatoria degli elementi di valutazione, cosi come espresso per gli elementi di valutazione qualitativa. Vogliate 

cortesemente , se possibile, chiarire il metodo di calcolo adottato. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 35. 

 

Quesito 53 

Domanda – Art. 12.3 - ”Screening colori colon rettale” del Capitolato Speciale di Gara. La DA dovrà fornire software e 

hardware in grado di eseguire la pianificazione, l’accettazione, la refertazione e l’archiviazione dei test, ……. Il software 

dovrà essere collegata con il dispositivo di  analisi dei test ….. Dovranno essere previste 7 postazioni per il ritiro dei 

campioni biologici con i sistemi di accettazione barcode da utilizzare per il ritiro dei campioni nei comuni non serviti 

dalle uniti mobili mammografiche collegati on liste. Domanda: chi deve assolvere alla lettura dei campioni biologici 

(refertazione) e con quali attrezzature di analisi? inoltre si chiede di precisare il termine “postazione” e l’ubicazione di 

destinazione delle 7 postazioni previste per il ritiro dei campioni biologici e ancora a chi compete la gestione e la 

responsabilità di dette postazioni. 
 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 1; l’ubicazione delle postazioni fisse (n.7) e mobili per il ritiro 

dei campioni biologici sarà determinata in sede di progettazione per le sedi mobili e sarà specificato in sede di 

contrattualizzazione per le sedi fisse. La gestione dei punti fissi di raccolta è a cura del personale della DA, in siti messi 

a disposizione della DA. 

 

Quesito 54 

Domanda – All’art. 12.2 - “Screening Cervico-Uterino” del Capitolato Speciale di Gara é richiesta la “copertura” di 39 

postazioni fisse presso i centri prelievo, 2 postazioni mobili, 3 stazioni di refertazione e 4 per i centri di II livello per le 

colposcopie. Domanda: il termine “copertura” è da intendersi come fornitura di nuove attrezzature a carico della DA 

per le postazioni indicate? Se sì, le attrezzature e/o dispositivi e/o software fornite devono essere anch’esse 

considerate nel novero delle attrezzature cedute alla fine dell’appalto? e ancora a chi compete la gestione e la 

responsabilità di dette postazioni? 
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Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 9; le attrezzature, e/o dispositivi e/o software devono essere 

considerate nel novero delle attrezzature da cedere al termine dell’appalto, e la gestione compete alla SA ad eccezione 

delle sedi mobili, la cui gestione è invece a cura della DA. 

 

Quesito 55 

Domanda – All’art. 11 – “Centrale Amministrativa” punto 17) del Capitolato Speciale di Gara è previsto quanto segue: 

“Collaborare con i referenti degli screening oncologici per la conduzione di progetti di ricerca mettendo a disposizione 

le risorse strumentali ed umane necessarie”. Considerato che l’indicazione così generica non consente la 

determinazione dei costi eventualmente correlati alla Vs. richiesta, si chiede di precisare: cosa s’intende per progetti di 

ricerca e quali e quante sono le risorse strumentali e umane da mettere a disposizione dei referenti regionali degli 

Screening? 

  
Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 33. 

 

Quesito 56 

Domanda - Con riferimento alla “modulistica prestampata da distribuire alle assistite” da Voi prevista agli art.  

6.2 e 7.2. del Capitolato Speciale di Gara a carico della. ditta aggiudicataria, si chiede di precisare la tipologia e 

numero di tali modelli ed eventualmente di renderlo visibile per una valutazione dei costi. Poiché nessuna modulistica è 

indicata per lo screening colon-rettale; si chiede di precisare tale aspetto. 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 20. 

 

Quesito 57 

Domanda - Con riferimento all’art. 7 del Capitolato Speciale di Gara che prevede l’esecuzione di n. 41.943 HPV Test 

parte Privata e n. 32954 HPV test parte pubblica, e all’art. 5), parte “N. 2 Mezzi Mobili Ginecologici” lettera “e”, che 

prevede: “Kit di prelievo, conservazione e trasporto campione per HPV test (fornito dalla SA)”, si chiede di precisare se 

il kit HPV viene fornito dalla SA così come dichiarato all’art. 5). 

 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 16. 

 

Quesito 58 

Domanda – All’art. 6.2 del Capitolato Speciale di Gara è richiesto un Referente cui è demandata la funzione di 

rappresentanza. Domanda; Questo referente è da intendersi per tutti e tre gli Screening? o solo per lo screening 

mammografico? 

 

Risposta – Il referente è unico per tutti gli screening. 

 

Quesito 59 

Domanda - All’art. 7.3 — “Trasporti di prodotti biologici” del Capitolato Speciale di Gara è richiesto un Referente cui è 

demandata la funzione di rappresentanza. Domanda: Questo referente è da intendersi per tutti i trasporti di prodotti 

biologici? o solo per quelli dello screening del crevico uterino? 

 

Risposta – Il referente è unico, ed è lo stesso di cui al chiarimento al precedente quesito 58. 

 

Quesito 60  

Domanda – All’art. 9 - “Personale” del Capitolato Speciale è richiesta la figura di un Dirigente Medico con funzione di 

Direzione Sanitaria. Vi preghiamo di volere chiarire il termine “Dirigente Medico” ed inoltre le sue funzioni, le sue 
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responsabilità e i poteri di questa “Direzione Sanitaria”; ed inoltre li livello di correlazione con i responsabili regionali 

sanitari degli screening. 
 
Risposta – Il riferimento è ad un medico che dirigerà e sarà responsabile della parte sanitaria del servizio. 

 

Quesito 61 

Domanda – Vi chiediamo di voler rendere nota la fascia di età della popolazione bersaglio in riferimento agli screening 

mammografico e colon rettale, così come fatto per lo screening cervico uterino. 

 
Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 19. 

 
Quesito 62 

Domanda – Gli Indicatori Standard di Riferimento “Tabella 1” da Voi inseriti nel Capitolato Speciale di Gara di Appalto 

indicano come adesione all’invito i seguenti valori di accettabilità: 

> 45% per il Colon Retto;  

> 50% - 60% per il Mammografico; 

> 45%  per il Cervico Uterino. 

Domanda: Detti indicatori, esprimono valori diversi rispetto a quanto indicato all’art. 3. “Obiettivo del servizio” del 

Capitolato Speciale di Gara e dovranno essere sottoscritti per accettazione dalle ditte offerenti. Hanno un valore 

vincolante o solo indicativi per la DA? E in caso di valore vincolante quali sarebbero i valori esatti e le penalità 

conseguenti per mancato raggiungimento? 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 34; il mancato rispetto dei valori vincolanti, in caso di accertata 

responsabilità della DA, daranno luogo alla rescissione del contratto nei termini specificati nell’art.19 del disciplinare. 

 

Quesito 63 

Domanda – Poiché una corretta determinazione dei costi di un’offerta tecnica ed economica non può prescindere dalla 

valutazione di tutti i fattori tecnici e organizzativi da assicurare si chiede di fornire ragguagli circa i locali che la SA 

intende mettere a disposizione della DA per l’esecuzione dell’appalto. Riteniamo che sia comunque necessario 

consentire un sopralluogo al fine di valutare le modalità di impiego e le eventuali opera di adeguamento funzionale per 

le attività di ufficio e quelle necessarie per l’installazione delle apparecchiature elettroniche come i server di rete.  
 

Risposta – Si veda il chiarimento al precedente quesito 45. 

 

Quesito 64 

Domanda – Poiché una corretta determinazione dei costi di un’offerta tecnica ed economica non può prescindere dalla 

valutazione di tutti i fattori tecnici e organizzativi da assicurare si chiede di potere prendere visione (per una 

valutazione delle necessarie interfacce e dei collegamenti da realizzare) delle diverse soluzioni tecnologiche che la SA. 

intende mettere a disposizione dei progetti di screening: 

���� Software per lo screening mammografico; 

���� Sistema di gestione del Ris-Pac; 

���� Software di refertazione dei reparti di anatomia patologica. 
 

Risposta – Si vedano i chiarimenti ai precedenti quesiti 46 e 47. 

 

* * * 
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E’ pervenuta infine istanza di riformulazione/rettifica del bando di gara, in quanto non conforme alle recenti 

disposizioni introdotte dal D.L. 201/2011, al fine di consentire la più ampia possibile alle PMI residenti nei territori in 

cui sono localizzati gli investimenti. 

 

Si osserva, sul punto, che la configurazione della gara, anche alla luce dei chiarimenti forniti sui quesiti 11 e 12 e 

tenendo conto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 163/06, risponde proprio all’esigenza di massimizzare l’apertura ad 

ogni operatore economico presente sul mercato. 

 

 

 

il responsabile del procedimento 

f.to dott. Pietro Tantalo 
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