Domanda 1
Si conferma che i documenti a comprova dei requisiti speciali devono essere trasmessi tramite AVCPASS in
una fase successiva alla presentazione delle offerte, su richiesta della Stazione appaltante?
Risposta 1
Si conferma
Domanda 2
Il disciplinare di gara a pag. 31 chiede di indicare nell'Allegato A1 Dichiarazione di partecipazione, i lotti per i
quali si presenta offerta. Considerato che il lotto è unico ed il modello proposto NON consente
l'inserimento di tale dato, trattasi di un refuso?
Risposta 2
Si conferma che trattasi di mero refuso
Domanda 3
Con riferimento all' Offerta Tecnica, si chiede se è possibile inserire l'allegato 7 - Questionario tecnico e
tutta la documentazione necessaria alla comprova delle caratteristiche descritte, all'interno di una cartella
zip firmata digitalmente.
Risposta 3
Si conferma la possibilità di caricare un file zip firmato digitalmente.
Domanda 4
Pagamento garanzia provvisoria
Risposta 4
Si rimanda alla risposta 5
Domanda 5
Si rettifica il quesito precedente con il seguente: nel disciplinare la garanzia provvisoria dovrà essere del 2%
della somma totale del bando ovvero € 22.800,00. Nel file Excel invece è del 1%, infatti è di € 11.400,00.
Si chiede la somma da garantire per la partecipazione gara.
Risposta 5
L’importo corretto è di € 22.800,00, nel file Excel vi è un semplice errore di formula detto file è stato
ripubblicato con formula corretta.
Domanda 6
Buongiorno, visto che la caratteristica IP 54, ci risulta di uno specifico defibrillatore, viste le VS minime e
con il prezzo indicato come base d'asta, per una maggiore apertura di mercato, è possibile offrire un
defibrillatore con un IP44 fermo restando le altre caratteristiche minime richieste?
Risposta 6
Si conferma quanto è stato richiesto negli atti di gara.

Domanda 7
Non essendo indicate nel bando in maniera dettagliata le quantità di Dae da destinare alle singole strutture,
si chiede conferma della possibilità di partecipare in ATI per la copertura di tutti gli enti da approvvigionare
nella regione Campania, siano essi Aziende Ospedaliere ovvero Enti comunali (etc..).
Si chiede conferma altresì che possano essere definite in fase di aggiudicazione le modalità e la
destinazione di invio degli ordinativi di fornitura in base alla zona gestita dallo specifico componente l’ATI,
concordemente con quanto definito in fase di partecipazione.
Risposta 7
Si conferma la possibilità di partecipare sotto forma di RTI (ATI).
In detto caso, ai sensi dell’art. 48 c. 4 del D.lgs. 50/2016 , in sede di offerta dovranno essere indicate le
parti della fornitura che saranno eseguite dal singolo o.e. raggruppati.
Inoltre, si precisa che in caso di partecipazione come RTI dovra essere presentato, nell’offerta tecnica, un
unico modello di DAE.
Domanda 8
in merito al punto presente nel file "Caratteristiche tecniche minime":
"Display per visualizzazione del tracciato ECG", si richiede di chiarire la necessità di tale caratteristica in
quanto l'oggetto della gara è un defibrillatore semiautomatico, da sempre associato all'utilizzo anche da
parte di personale laico, pertanto in quanto laico, non idoneo alla lettura del tracciato ECG.
Inoltre, in genere la visualizzazione del tracciato ECG è associata alla possibilità di utilizzare i Defibrillatori in
modalità manuale, possibilità esclusa da questa gara.
In conclusione, si ritiene la caratteristica oggetto della ns. richiesta di chiarimento idonea ad essere valutata
come caratteristica migliorativa nella definizione del punteggio tecnico e non di minima e quindi
completamente esclusiva come lo è attualmente.
Risposta 8
Si conferma quanto è stato richiesto negli atti di gara.
Domanda 9
Nei requisiti minimi relativamente alla batteria viene richiesto quanto segue:
“Batteria dedicata o garantita dal fabbricate del DAE per il funzionamento dello stesso.
Funzionamento a batteria a lunga durata che garantisca:
almeno 125 scariche a 150 J o 8 ore di funzionamento (batteria nuova a temperatura ambiente
minimo 3 anni in stand by “
facciamo presente che nella griglia dei punteggi viene attribuito un punteggio di 5 punti per batterie
ricaricabili che non posseggono quanto richiesto nelle caratteristiche minime, in quanto, la durata/numero
di scariche dipendono dalla ricarica delle stesse che è a totale discrezione di un operatore addetto che ne
sarà sempre responsabile.
Chiediamo pertanto di rivedere l’attribuzione di 5 punti per la ricaricabile, in quanto non è elemento
migliorativo ed in conflitto con quanto riportato nelle caratteristiche minime.
Risposta 9
Si conferma quanto è stato richiesto negli atti di gara.

