
QUESITO N. 1 

 

Si chiede conferma, per quanto riguarda il versamento della cauzione provvisoria , che il 2% deve essere 

calcolato sul totale di € 1.000.000,00. 

RISPOSTA  A QUESITO N. 1 

Si conferma che la percentuale del 2% deve essere calcolata sull’importo di € 1.000.000,00 

QUESITO N. 2 

1. In merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al punto 7.b dell’art. 2 del 

Bando di gara, vorremmo avere conferma che soddisfi il requisito richiesto una Ditta che abbia 

raggiunto un fatturato non inferiore a euro 1.200.000,00 nell’ultimo triennio 2012-11-12 tramite la 

realizzazione di servizi di digitalizzazione di varie tipologie documentali, attraverso processi di 

normalizzazione, acquisizione ottica ed indicizzazione per strutture pubbliche o private non 

esclusivamente del settore sanitario.  

2. Per una più puntuale definizione dell’offerta, chiediamo se è possibile effettuare un sopralluogo al 

fine di verificare il materiale digitalizzare e le procedure operative da svolgere. 

3. Chiediamo conferma che il volume complessivo di ricette farmaceutiche da lavorare per l’intera 

durata contrattuale (2 anni) è di n. 26.000, visto quanto dichiarato nel par. 7.1 relativamente al 

numero di ricette/anno stimato per ogni singola AUSL (AUSL Bologna ricette/anno n. 8.900.000; AUSL 

Imola ricette/anno n. 1.300.000; AUSL Ferrara ricette/anno n. 3.900.00; AUSL Modena ricette/anno 

n. 6.500.000; AUSL Piacenza ricette/anno n. 2.600.000). 

4. In merito a quanto indicato nel cap. 7 del Capitolato d’appalto chiediamo se nelle n. 26.000 ricette 

stimate complessivamente da lavorare per l’intera durata contrattuale siano inclusi anche i n. 5.000 

Piani terapeutici dell’AUSL Ferrara di cui al punto 9) pag. 16 del Capitolato d’appalto. 

5. In merito a quanto indicato nel par. 2.2.4 del Capitolato d’appalto chiediamo di avere una stima dei 

documenti della contabilità di dettaglio ricetta e se sono inclusi nelle n. 26.000 ricette stimate 

complessivamente  da lavorare per l’intera durata contrattuale. 

6. Vorremmo avere, se possibile, una stima della percentuale di ricette per le quali è necessario 

procedere ad un completamento manuale dei dati informativi richiesti. 

RISPOSTA  A QUESITO N. 2 

1. Il bando al punto 7.b  dispone  “avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto della gara con fatturato 

al netto dell’IVA non inferiore ad € 1.200.000,00 nell’ultimo triennio 2010-11-12 indicando per 

ciascun servizio: anno, oggetto, importo, strutture pubbliche o private destinatarie del servizio; 

Qualora la ditta abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, in mancanza di detti requisiti triennali, il 

fatturato in  questione, al netto dell’IVA, realizzato nell’ultimo anno deve essere non inferiore ad € 



400.000,00”. Il requisito del fatturato richiesto può essere soddisfatto anche tramite la realizzazione 

di servizi di digitalizzazione di varie tipologie documentali, attraverso processi di normalizzazione, 

acquisizione ottica ed indicizzazione per strutture pubbliche o private non esclusivamente del settore 

sanitario.  

2. Il bando non prevede alcun sopralluogo e la Stazione Appaltante non ritiene  di introdurlo. 

3. Trattasi evidentemente di mero errore materiale, come peraltro risulta dai volumi annui stimati 

per ciascuna azienda: il volume complessivo di ricette farmaceutiche per ciascun anno di 

affidamento è pari a n. 26.000.000 che costituisce il limite massimo di ricette farmaceutiche 

oggetto di lavorazione per ciascun anno di validità del contratto d’appalto; 

4. I piani terapeutici  dell’AUSL di Ferrara di cui al punto 9) pag. 16 del Capitolato sono inclusi nella 

stima annua di 26.000.000 di ricette  

5. i fogli da scansionare sono circa 3000 al mese ossia 36.000 all’anno e sono compresi nella stima 

annua di  26.000.000 di ricette. 

6. L’esigenza di completamento dei dati dipende dalla qualità della ricetta ( se è stampata tramite PC 

o compilata manualmente) e dall’efficacia della tecnologia in uso presso chi scansione.               

QUESITO N. 3 

L'offerta prevede di indicare gli oneri della sicurezza aziendali relativi al servizio Si chiede di chiarire se in 

offerta vanno indicati i costi reali  o le somme indicate dalla Stazione Appaltante in €  3.000,00  e non 

modificabili. 

RISPOSTA  A QUESITO N. 3 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.000.000,00 al netto di  IVA. A detta somma si 

aggiungono complessivi  € 3.000,00 per oneri per la sicurezza connessi a rischi di natura interferenziale ( di 

cui al DUVRI) , non soggetti a ribasso, già stimati dalla Stazione Appaltante ed invariabili. La quantificazione 

degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale , spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla 

propria  offerta economica  (artt. 86, co. 3 bis d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. )  e deve essere riferito non 

ai costi complessivi aziendali  ma a quelli specifici dell’appalto di cui si tratta. Il facsimile di offerta 

economica predisposto dalla Stazione Appaltante correttamente riporta tra le dichiarazioni da rendere la 

seguente:  

“che i costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria d’impresa connessi ed attinenti il servizio per il 

quale si presenta offerta, ammontano ad € …………., oltre agli oneri di sicurezza per le interferenze nella 

esatta misura già predeterminata dalla stazione appaltante”  

 

QUESITO N. 4 

1. All’art. 6 del capitolato d’appalto vengono indicati i volumi presunti del servizio stimati in n. 26.000 

(limite massimo di ricette nei 24 mesi di validità del servizio). La somma derivante dai volumi di servizio 



indicati al successivo paragrafo 7”appendici” porta ad un valore di ricette /anno pari a 23.200.000;   si 

richiede di specificare l’esatto valore riferito al limite massimo di ricette farmaceutiche che potranno 

essere affidate nei 24 mesi di validità del servizio e di confermare l’esatto importo a base d’asta posto 

per singola ricetta.  

2. Per quanto indicato a pag. 18 del bando di gara si richiede di quantificare le spese per la 

pubblicazione da rimborsare alla stazione appaltante al fine di permettere ai concorrenti di 

quantificare un’offerta economica congrua e coerente.   

RISPOSTA  A QUESITO N. 4 

1. Vedi risposta a quesito n. 2                                                                     

2. Le spese di pubblicazione da rimborsare alla stazione appaltante sono stimate in circa € 3.000,00 al 

netto di IVA .  

 

 


