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GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART. 61 D.LGS. 50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO
ED ELISUPERFICIE” OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. Bl - NO - VC E VCO
AFFERENTI ALL’AREA INTERAZWNDALE DI COORDINAMENTO N. 3: RISPOSTE
ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

LD:
All’Art. 1.1 deI Capitolato Tecnico viene indicato che “[. ..] Il servizio di sorveglianza attiva antincendio
dovrà svolgersi, all’interno degli Ospedali e Presidi delle AA.SS.LL Bl - NO - VC e VCO, nei giorni
dal lunedì alla domenica (7 giorni sii 7). Dovrà essere organizzato prevedendo un ‘articolazione
dell’orario di servizio clic garantisca una copertura oraria come di seguito riportato:
ASL BIELLA

GIORNO ORARIO OPERA TORI
LU—VE 00:00—0&OOe 1+1

15:42 — 24:00 OPZIONALE
SA,DO, 00:00—24:00 1+1
FESTIVI OPZIONALE

In merito all’ASL di Biella, si chiede:
I. di confermare che la fascia oraria di presenza POMERIDIANO da garantire dal lunedì al venerdì
cominci effettivamente alle ore 15.42;
2. cosa si intende per n.l (un) operatore opzionale, in quanto non è chiaro se tale operatore sia da
considerarsi come possibile miglioria offerta da ciascun partecipante (offerta di n.l operatore
aggiuntivo), oppure deve essere considerato come operatore in pronta reperibilità già all’interno del
servizio di sorveglianza antincendio e/o per un certo quantitativo orario giornaliero e, come tale,
rientrare nel conteggio delle ore da garantire di presidio.
Si sottolinea che tali informazioni sono di basilare importanza poiché incidono, oltre che
sull’organizzazione del servizio, anche sul monte ore posto a base di gara (e, conseguentemente, sul
costo orario del servizio a base d’asta).

R:
I) Si conferma che il turno pomeddiano inizia alle 15:42.
2) L’indicazione sull’operatore opzionale è da intendersi nel senso che I’ASL Bl può, sin dall’inizio o
in un qualunque momento di vigenza del contratto, richiedere di ampliare il servizio richiesto con un
operatore aggiuntivo a copertura di determinati segmenti temporali sulle 24 ore, ad es. tutte le notti. Non
si tratta quindi di un operatore in pronta disponibilità.



2.1):
In accordo al precedente quesito si chiede a codesto spettabile Ente di indicare il costo orario a base
d’asta.

L’importo a base di gara non è stato costruito sulla base del costo orario, ma sul valore stimato del
servizio in base ai costi attualmente sostenuti dalle Aziende per servizio analogo.

ID:
A11’Art. 1.2 del Capitolato Tecnico viene indicato che, in relazione all’elisuperficie di Borgosesia, il
servizio è richiesto nel seguente orario:

P.O. BORGOSESIA DOPERTURA 3IORNI fr1. ADDETTI

ELISUPERFICIE l SU 7 b.00-20.00 *
•j iniendono gli orari dell’elisuperficie in estate.

Viene altresì indicato che ‘[...] Nel periodo invernale, seguendo l’apertura dell’elisuperJìcie le
ejjèmeridi tda fine settembre aJìne marzo,.) i 2 addetti rimangono all’elisoceorso in attesa dell’operatore
che eop-b-ò il turno notturno in ospedale
Si chiede conferma quindi che il servizio presso l’elisuperficie di Borgosesia sia da svolgersi con la
compresenza di n. 2 addetti dalle 8.00 alle 20.00 (12 ore/giorno) per tutto l’anno (e quindi per l’intera
durata dell’appalto).

R:
Si confermano gli orari indicando Viene altresì indicato che...Nel periodo invernale,
seguendo l’apertura dell’elisuperficie le effemeridi (da fine settembre a fine marzo) i 2 addetti rimangono
all’elisoccorso in attesa degli operatori che copriranno il turno notturno in ospedale.

4.D:
Non riscontrando delle specifiche in merito alla presenza “minima” e/o reperibilità del Responsabile del
Servizio, anche alla luce di quanto richiesto al Sub-Criterio di Valutazione 2.4 dell’Offerta Tecnica, si
chiede di poter avere maggiori dettagli e indicazioni da rispettare riguardo a questa figura di rilievo per
la Commessa.

La presenza del Responsabile del Servizio è quella richiesta dalle esigenze di coordinamento del servizio
nonché di rapporto con la committenza (ad es. partecipazione a riunioni di coordinamento). Deve inoltre
essere garantita la reperibilità telefonica per ogni comunicazione, anche urgente, collegata
all’esecuzione del servizio.

Si chiede conferma che la descrizione della tipologia dei dispositivi di protezione individuale che il
Fornitore intende utilizzare che, come indicato nel Capitolato Tecnico (Art. 5.1), deve essere inserita
nell’offerta tecnica, tramite schede di prodotto ed immagini, vada inserita all’interno Criterio di
Valutazione dell’offerta tecnica 1.2 - risorse tecnologiehe per lo svolgimento del servizio. In caso
negativo si chiede di indicare all’interno di quale Criterio dell’Offerta Tecnica o altro documento a
conedo vada inserita tale descrizione.

Si conferma.



6.D:
In relazione all’Offerta Tecnica, considerato che il Criterio i (max 30 punti u 70) e il Criterio 2 (max
20 punti su 70), sono rispettivamente suddivisi in n. 4 e n. 5 Sub-Criteri, si chiede se, anche alla luce
della diversità degli argomenti richiesti, ad ogni Sub-Criterio sia assegnato uno specifico sub-punteggio.

Non è prevista l’attribuzione di sub-punteggi. 4

Vercelli, li 1607/2020

liaiMl \ieIc


