Allegato n. 1 al capitolato tecnico prestazionale
INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Fornitura in service di apparecchiature analizzatori per la esecuzione di determinazioni diagnostiche VES
(VELOCITA’ DI ERITROSEDIMENTAZIONE) occorrenti ai diversi Presidi Ospedalieri dell’AREA VASTA n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
PREMESSE E GENERALITA’
Ai fini della verifica di conformità del sistema diagnostico oggetto di offerta alle SPECIFICHE
TECNICHE ESSENZIALI previste dal capitolato tecnico prestazionale e della attribuzione del
punteggio relativo al parametro OFFERTA TECNICA di cui all’articolo 15 – punto 15.1. del
disciplinare di gara, la DOCUMENTAZIONE TECNICA richiesta all’articolo 13 del disciplinare
stesso dovrà essere formulata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo
“COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA”.
La DOCUMENTAZIONE TECNICA oggetto di offerta dovrà contenere ogni elemento ed
indicazione ritenuti utili e necessari per la valutazione dell’offerta stessa, sia in ordine al
possesso delle SPECIFICHE TECNICHE ESSENZIALI indicate nel capitolato tecnico
prestazionale, sia in ordine ai criteri di valutazione degli aspetti qualitativi – SPECIFICHE
TECNICHE PREFERENZIALI – rispettivamente elencati all’articolo 3 del capitolato tecnico
prestazionale.
Quanto riportato e descritto nella documentazione tecnica, si intende rappresentato e
prodotto nei suoi specifici contenuti sotto la completa responsabilità dell’operatore
economico concorrente.
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA – in ogni sua articolazione - potrà essere accompagnata da
dichiarazione motivata e comprovata che specifichi, se del caso, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue
successive modifiche ed integrazioni, l’esistenza in offerta di informazioni che
costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Nell’ambito della DOCUMENTAZIONE TECNICA – in ogni sua articolazione - non
dovrà essere fatto alcun riferimento all’offerta economica o a qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione
dell’offerta, ai sensi dell’articolo 13 del disciplinare di gara.
COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’OFFERTA TECNICA dovrà essere composta dalle seguenti documentazioni.

1.

1

RELAZIONE INTRODUTTIVA DI PRESENTAZIONE
DEL SISTEMA DIAGNOSTICO OGGETTO DI OFFERTA

2

OFFERTA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI

3

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA
E/O CERTIFICAZIONE

4

OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI

5

MANUALE OPERATORE
RELAZIONE
INTRODUTTIVA
DI
DIAGNOSTICO OGGETTO DI OFFERTA

PRESENTAZIONE

DEL

SISTEMA

(Riferimento articolo 13 – punto 13.1.1. del disciplinare di gara)

Nella prospettiva del conseguimento degli OBIETTIVI DELL’APPALTO di cui
all’articolo 1 del capitolato tecnico prestazionale, la documentazione in argomento
dovrà essere costituita da una relazione di presentazione / illustrazione del sistema analitico
offerto nel suo complesso – e delle sue potenzialità, dei prodotti chimici reagenti e
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quant’altro necessario per la esecuzione delle determinazioni richieste, e del sistema
informativo / informatico gestionale di cui il sistema analitico è dotato, con esplicitazione del
soddisfacimento delle SPECIFICHE TECNICHE ESSENZIALI previste all’articolo 3 del
medesimo capitolato tecnico prestazionale, con particolare riferimento, a titolo meramente
esemplificativo, alla sezione GENERALITA’ ed al punto 3.1. – denominato “SPECIFICHE
TECNICHE DEL SISTEMA DIAGNOSTICO NEL SUO COMPLESSO” – dello stesso articolo.
Tale RELAZIONE, formulata in lingua italiana, non dovrà superare le n. 10 pagine –
redatte in carattere “TIMES NEW ROMAN” – dimensione 12. La RELAZIONE così formulata
deve recare a piè di pagina la numerazione progressiva delle pagine.
Ai sensi dell’articolo 13 – punto 13.1.1. del disciplinare di gara, sono esclusi dal suddetto
“contingentamento” della trattazione eventuali ulteriori allegati tecnici a corredo
(DATA – SHEET, DEPLIANT, certificati, BROCHURE, etc.). In tal caso, è necessario che detti
ulteriori allegati tecnici individuino precisamente le parti della relazione cui fanno riferimento.
2.

OFFERTA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI
(Riferimento articolo 13 – punto 13.1.2. del disciplinare di gara)

Ai fini della attribuzione del punteggio per il parametro OFFERTA TECNICA di cui all’articolo
15 – punto 15.1. – del disciplinare di gara, l’operatore economico concorrente dovrà
produrre una dettagliata relazione / OFFERTA TECNICA, nella quale sia descritto
ogni dettaglio ritenuto utile ad illustrare la propria offerta inerente le SPECIFICHE
TECNICHE PREFERENZIALI rispettivamente dettagliate nel capitolato tecnico
prestazionale, secondo gli specifici ID di riferimento indicati all’articolo 6 – punto
6.1. del capitolato tecnico prestazionale stesso.
Pertanto, l’Operatore Economico concorrente deve necessariamente presentare l’OFFERTA
TECNICA attenendosi alla sequenza di cui all’articolo 3 – punti 3.2. / 3.3. / 3.4. del
capitolato tecnico prestazionale, mantenendo medesimo ordine secondo lo schema
/ esempio seguente.
ID

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
SPECIFICHE TECNICHE DEI SISTEMI ANALITICI

3.2.1.

Tipologia della tecnica analitica utilizzata

3.2.2.

Tipologia di miscelazione del campione

(…)

(…)

(…)

(…)

3.2.10.

Modalità di esecuzione e gestione del Controllo di Qualità Interno (CQI)

SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO / INFORMATICO GESTIONALE
3.3.1.

Software Gestionale MIDDLEWARE

3.3.2.

Autodiagnostica strumentale
SPECIFICHE TECNICHE DELL’ASSISTENZA

3.4.1.

Qualità della manutenzione della strumentazione

3.4.2.

Assistenza tecnica

Resta in ogni caso intesa la piena facoltà del concorrente di aggiungere ogni eventuale
ulteriore elemento essenziale e circostanziale per la migliore comprensione possibile
dell’offerta tecnica stessa.
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Tale OFFERTA TECNICA, formulata in lingua italiana, non dovrà superare le n. 80 pagine
– redatte in carattere “TIMES NEW ROMAN” – dimensione 12. L’OFFERTA TECNICA così
formulata deve recare a piè di pagina la numerazione progressiva delle pagine.
Ai sensi dell’articolo 13 – punto 13.1.2. del disciplinare di gara, sono esclusi dal suddetto
“contingentamento” della trattazione eventuali ulteriori allegati tecnici a corredo
(DATA – SHEET, DEPLIANT, certificati, BROCHURE, etc.). In tal caso, è necessario che detti
ulteriori allegati tecnici individuino precisamente gli ID dell’offerta tecnica cui fanno
riferimento.
3.

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA E/O CERTIFICAZIONE
(Riferimento articolo 13 – punto 13.1.3. del disciplinare di gara)

Ad integrazione e/o completamento della composizione della DOCUMENTAZIONE TECNICA
oggetto di offerta, potrà essere prodotta OGNI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
TECNICA E/O CERTIFICAZIONE a diverso titolo richiesta nel capitolato tecnico
prestazionale e/o ritenuta utile a corredo per la valutazione degli elementi qualitativi
dell’offerta tecnica (es.: certificazioni di corrispondenza a standard, norme e certificazioni,
etc.). Anche in questo caso, è necessario che dette ulteriori documentazioni individuino
precisamente le parti e/o gli ID dell’offerta tecnica cui fanno riferimento.
4.

L’OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI
(Riferimento articolo 13 – punto 13.1.4. del disciplinare di gara)

Il documento richiesto costituisce – ovviamente non reso in carta legale – anticipazione
dell’OFFERTA ECONOMICA, formulata secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 2 al
capitolato tecnico prestazionale, denominato “PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA”, meramente riproduttiva della
medesima OFFERTA ECONOMICA contenuta nella “BUSTA DIGITALE C – OFFERTA
ECONOMICA” di cui all’articolo 14 del disciplinare di gara, prodotta secondo lo schema di cui
all’Allegato n. 3 al citato capitolato tecnico prestazionale, denominato “FACSIMILE OFFERTA
ECONOMICA”, PRIVO DI OGNI INDICAZIONE DI PREZZO.
5.

MANUALE OPERATORE
(Riferimento articolo 13 – punto 13.1.5. del disciplinare di gara)

In lingua italiana.
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