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        A tutti gli operatori economici partecipanti 

 

 
 

 
Oggetto: Procedura aperta per per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la 

concessione del servizio di gestione di reparto di degenza di cure subacute 
all’interno del P.O.T. di Bollate per un periodo di 84 mesi. CIG 7068408ACC. 

 

 

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da operatori economici in relazione alla 

documentazione di gara per la procedura in oggetto, si comunicano qui di seguito le risposte 

formulate: 

 

 

 

1. Domanda 

Si chiede di confermare che i requisiti richiesti dal bando siano esclusivamente di esperienza 
nel settore sanitario (a conferma del punto A.2 pag 5 del disciplinare di gara).  
Nulla si dice rispetto ai requisiti per i lavori e la progettazione. Pertanto è corretta 
l'interpretazione per cui si può procedere a presentare istanza come impresa singola, allegando 
progetto definitivo e subappaltando i lavori (indicando la terna nell'istanza come richiesto)? 

1. Risposta 
Si conferma che il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto nel 
Disciplinare di Gara inerisce esclusivamente l’esperienza nel settore sanitario. 
 
 
 

2. Domanda 

In merito al documento Allegato 2a DISC Istanza, a pagina 6 di 13 a piè di pagina nella nota 4 
si menziona il Mod. Allegato 2-bis. Non trovandolo nella documentazione allegata, sono a 
richiedere tale documento in formato word. 

2. Risposta 
Si pubblica nella sezione “Documentazione di gara” il modello “Allegato 2 BIS”. 

 

 

 

  

3. Domanda 
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Si chiede che, ai sensi delle normativa vigente relativa alle Cure Subacute i farmaci per il 
proseguimento delle terapie verranno forniti dall'ASST di provenienza. 

3. Risposta 
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 6.2, punto 2, del Capitolato 
Speciale. 
La somministrazione del farmaco inerente il primo ciclo di terapia sarà garantito da 
ASST Rhodense nel rispetto del Protocollo Operativo che dovrà essere sottoscritto 
dalle Parti prima dell’avvio dell’esecuzione del contatto. Detto Protocollo Operativo 
dovrà prevedere esplicitamente che sarà a carico di ASST Rhodense l’erogazione del 
primo ciclo di terapia qualora siano somministrate in fase di ricovero le specialità 
medicinali ricomprese in apposito elenco nella disponibilità dell’Azienda in ragione di 
sottoscrizione dei contratti derivanti da procedure di gara esperite dal Soggetto 
Aggregatore regionale ARCA S.p.a. in conformità a quanto previsto dal DPCM 24 
dicembre 2015. In caso contrario l’onere di somministrazione dovrà inevitabilmente 
gravare sull’operatore economico concessionario. 

  

 

 

4. Domanda 

Si chiede rispetto al documento 8 della Documentazione Tecnica (B.5) a pag. 11 del 
Disciplinare di Gara - proposte migliorative ed innovative - se possiamo ricapitolare tutte le 
migliorie proposte nei documenti precedenti. 

4. Risposta 
All’interno del documento 8 dovranno essere illustrate proposte migliorative non già 
rappresentate all’interno di altro documento illustrante elemento già oggetto di 
apposita differente valutazione. 
 

 

 

5. Domanda 

Le Prestazioni di Diagnostica di Radiologia, Diagnostica di Laboratorio, Centro Trasfusionale 
(fornitura di sacche sangue, altro), prestazioni ambulatoriali di tipo strumentale (gastroscopia, 
colonscopia, altro) rientrano tra gli oneri a carico del Concessionario e dovranno essere erogate 
esclusivamente da ASST Rhodense attraverso le proprie strutture interne alla Tariffa risultante 
da Nomenclatore Tariffario Regionale. È disponibile una proiezione dei costi relativi a tali 
prestazioni riferita a gestioni analoghe (cfr. il reparto operativo presso il presidio di Passirana)? 

5. Risposta 
Si pubblicano elenchi delle prestazioni interne erogate nel corso 2016 a fronte di 
pazienti ricoverati all’interno del Reparto Cure Subacute del P.O. di Passirana (30 
posti letto):  

• Elenco prestazioni Diagnostica per immagini anno 2016; 
• Elenco prestazioni laboratorio + SIMT anno 2016. 

 

 

 

6. Domanda 

In riferimento al Servizio di pulizia e sanificazione sono riportate le condizioni economiche 
vigenti. È da intendersi che tali importi siano omnicomprensivi (personale, prodotti, 
attrezzature, materiali di consumo, ecc.) e che, pertanto, il Concessionario acquisterà, a 
seguito della sottoscrizione di apposito contratto, dal relativo fornitore di ASST il servizio 
completo? 

6. Risposta 
Si, i prezzi indicati si riferisco al servizio di pulizia comprensivo di personale, 
prodotti, attrezzature, materiali di consumo, ecc. 

 

 

 

7. Domanda 
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Il Servizio di lavanderia o lavanolo rientra tra quelli che dovranno essere acquisiti dal 
concessionario esclusivamente dagli operatori economici contraenti di ASST Rhodense o, 
viceversa, il Concessionario potrà avvalersi di propri fornitori? Nel caso in cui rientrasse nel 
novero dei servizi vincolati al fornitore di ASST, quali sono le relative condizioni economiche? 

7.  Risposta 
Il Servizio di lavanderia o lavanolo non rientra tra quelli che dovranno essere 
acquisiti dal concessionario esclusivamente dagli operatori economici contraenti di 
ASST, pertanto il Concessionario potrà avvalersi di propri fornitori. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Maria Luigia Barone 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone  
Tel.: 02/99.430.2475– Fax.: 02/99.430.2591 – e-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it 
Incaricato dell’Istruttoria: Sara Paolini 


