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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura di Tamponi e Provette sterili per prelievo 

campioni clinici per la ricerca di SARS-CoV-2, da destinare alle Strutture dell’ARNAS Brotzu. Anni 

uno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Codice Cig 859568252E 

 
 
Domanda: 1. Con rif.to al Capitolato Speciale di gara, Art. 8, Requisiti minimi necessari per la partecipazione 

alla gara, Dichiarazione attestante la capacità tecnico – professionale: -L’Operatore Economico deve 

allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’impresa, di avere effettuato, nell’ultimo 

triennio, forniture uguali all’oggetto, complessivamente di pari importo del Lotto a cui si partecipa … 

Le forniture analoghe (uguali) sono da intendersi come forniture rientranti nel medesimo settore 

imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto e, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il 

concorrente abbia maturato la capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa per onorare i contratti 

con gli enti pubblici. 

Il concetto di “servizio analogo” è da intendersi non come identità, ma come mera similitudine tra le 

prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante è l’apertura del mercato attraverso 

l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di 

affidabilità. 

Si chiede pertanto di accettare gli importi globali e complessivi, in accordo con il principio di forniture 

analoghe, relativamente al settore imprenditoriale di riferimento, Attività prevalente: Commercio all’ingrosso 

di prodotti per uso diagnostico e relativa strumentazione - Settore “Microbiologia”. 

Risposta: E’ richiesta esclusivamente la capacità tecnica e non la capacità economica e finanziaria. Si 

conferma il contenuto del Capitolato Speciale. E’ possibile ricorrere all’avvalimento. 

Domanda: 2. Con rif.to al Capitolato Speciale di gara, Art. 4, “Successivamente alla ricezione delle offerte, in 

fase di valutazione tecnica, ai fini di una valutazione più approfondita, la Commissione si riserva di richiedere 

apposita campionatura, costituita da una confezione di vendita per tamponi – non meno di 50 tamponi – e da 

una confezione di vendita per provette – non meno di 50 provette – … 

Considerato che il numero di tamponi e provette da offrire risulta equivalente si chiede se possibile offrire un 

prodotto costituito da una confezione contenente kit, ciascun kit composto da provetta e tampone. 

Risposta: Si conferma. 

Domanda: 3. Con rif.to al documento All. A DGUE messo a disposizione tra la documentazione di gara si 

chiede se possibile avere la versione in formato word editabile. 

Risposta: La documentazione di gara è unicamente quella disponibile sulla piattaforma SardegnaCat e sul 

sito AOB. 

Domanda: Per garantire l'applicazione del principio generale della più ampia partecipazione alle gare 

pubbliche, volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione 
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dell’impresa più idonea, richiediamo a codesta Spett.le Stazione appaltante la conferma di poter offrire dei 

tamponi per il prelievo rino-faringeo / oro-faringeo equivalenti in ogni componente (materiale della punta e 

dell'asta) al modello decritto nel capitolato tecnico, nel quale, riportando la dicitura "floccata", si identifica uno 

specifico prodotto e si consente la partecipazione all'appalto ad un unico operatore economico; 

Risposta: Il sistema tampone/mezzo di trasporto deve essere compatibile con il macchinario indicato nel 

Capitolato Speciale. 

Domanda: Si chiede conferma che la provetta possa avere dimensioni 16x100mm. 

Risposta: La provetta deve obbligatoriamente contenere 3 ml di mezzo di trasporto e conservazione. 

Domanda: Si chiede di specificare se il terreno di trasporto deve essere "con inattivante". 

Risposta: Non necessariamente. 

Domanda: Si chiede di specificare se la tipologia di tampone richiesto è solo naso-faringeo o se viene 

richiesto anche il tampone oro-faringeo. Nel caso in cui fossero richiesti entrambi, si chiede di confermare 

che dovranno essere offerti 185.000 tamponi per ognuna delle due tipologie. 

Risposta: Tutti i tamponi devono essere compatibili con il prelievo naso faringeo. 

Domanda: Con rif.to al Capitolato Speciale di gara, Art. 8, Requisiti minimi necessari per la partecipazione 

alla gara, Dichiarazione attestante la capacità tecnico – professionale: -L’Operatore Economico deve 

allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’impresa, di avere effettuato, nell’ultimo 

triennio, forniture uguali all’oggetto, complessivamente di pari importo del Lotto a cui si partecipa … 

In ordine alla previsione relativa al requisito della Capacità tecnico professionale dobbiamo ribadire le nostre 

perplessità considerato che l’Amministrazione, nel definire i requisiti in questione, deve comunque attenersi 

al rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza. 

Nel caso in ispecie, infatti, nel richiedere forniture uguali all’oggetto, di Tamponi e Provette sterili per prelievo 

di campioni clinici per la ricerca di SARS-CoV-2, è opportuno che codesta amministrazione specifichi se si 

debba intendere con il termine “Uguali”, di fatto le forniture analoghe (cioè che utilizzino i medesimi principi 

tecnico-scientifici) considerato che l’uguale fornitura intesa come “identica”, riguardando specifiche tecniche 

proprie del Covid 19, renderebbe impossibile una dichiarazione legata al “triennio” precedente, non 

essendovi forniture proprie legate al covid 19 nel triennio precedente, in quanto l’evento pandemico si è 

conclamato solamente nel 2020 . 

Una siffatta stringente previsione, d’altronde contrasterebbe con il costante orientamento giurisprudenziale 

secondo cui “Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica i requisiti e le capacità economico-

finanziarie e tecnico professionali dei concorrenti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto 

dell'appalto e tener conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.” Cons. Stato Sez. V, 24/01/2020, n. 607, impedendo, con la 

vostra richiesta, di fatto una corretta ed ampia partecipazione alla gara in questione, 

Risposta: La capacità tecnico – professionale è direttamente proporzionata al valore dell’appalto e 
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strettamente correlata all’oggetto dello stesso, che corrisponde ai bisogni di questa Azienda, pertanto si 

conferma il contenuto del Capitolato Speciale – fornitura di tamponi e provette per la ricerca di SARS – Cov 

– 2 e compatibili con il macchinario indicato nel Capitolato Speciale. 
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