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CHIARIMENTI RELATIVI LA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI ESAMI DI LABORATORIO DA ESEGUIRE SU 265 OPERATORI IMPIEGATI 

DALL’ANCONAMBIENTE S.P.A. PERIODO DI AFFIDAMENTO 15/04/2015-

14/04/2016. 

 

LOTTO 1 - CIG: Z4A13716E9. 

LOTTO 2 - CIG: Z5E1371766. 

 

DOMANDA  

L'offerta per i due lotti di gara, può essere presentata in uno per entrambi i lotti?  

Intendendo dire unica offerta ed unica busta documenti specificando che si riferisce 

complessivamente alla totalità dei due lotti? 

RISPOSTA 

Fermi i chiarimenti già forniti si comunica che l'offerente che partecipa per entrambi i lotti 

può predisporre un'unica busta A. 

Si precisa che, relativamente alla cauzione, potrà essere presentata un’unica cauzione o 

fideiussione dell’importo corrispondente alla somma dell’importo dei due lotti e sulla 

cauzione o fideiussione dovrà essere riportato l’oggetto dei lotti per i quali si intende 

partecipare. 

Le offerte economiche (busta B) dovranno invece essere predisposte una per ogni lotto. 

La busta A e le due buste B andranno inserite in un unico plico seguendo le indicazioni del 

disciplinare di gara. 

 

Ancona 12/03/2015 

 

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute si precisa che gli offerenti dovranno 

essere autorizzati ed accreditati presso la Regione Marche in virtù della L. Regione  

Marche n. 20/2000 per le attività oggetto del bando. 

 

Ancona 11/03/2015 

 

PRECISAZIONI INERENTI IL LOTTO 1): 

 

Per esigenze tecnico - organizzative la AnconAmbiente ha necessità che l’offerente 

garantisca la disponibilità di un Laboratorio con sede in Ancona. 

 

Le analisi non possono essere effettuate presso la sede aziendale di Ancona e 

Castelfidardo. 

 



 2 

La prestazione del servizio oggetto della gara deve essere assicurata durante tutto il 

periodo di affidamento con la possibilità di far effettuare gli accertamenti ai  dipendenti o 

a eventuale personale interinale anche con un giorno di preavviso. 

 

 

RISCONTRI AI QUESITI POSTI: 

 

DOMANDA  

Società  in possesso dell'autorizzazione Sanitaria ai sensi dell’art.193 del Testo Unico della 

Legge Sanitaria  R.D. 27.7.1934 N. 1265  per poliambulatorio medico chiede se sia possibile 

svolgere le operazioni di prelievo ematico e quant'altro necessario presso Laboratorio 

convenzionato sito in Ancona.  

RISPOSTA  

L’offerente dovrà presentare nella Busta A) autocertificazione contenente impegno del 

Laboratorio con sede in Ancona che in caso di aggiudicazione metterà a disposizione 

dell’offerente  la propria sede per tutta la durata del contratto con la SA; 

Il Laboratorio con sede in Ancona dovrà altresì certificare la propria autorizzazione 

Sanitaria allo svolgimento dell’attività. 

 

DOMANDA 

In merito al bando di gara in oggetto, siamo anche a chiedere se, per una maggior 

comodità dei dipendenti sia delle sedi di Ancona che di Castelfidardo, ritenete opportuno 

che i prelievi siano fatti direttamente presso le vs. sedi (è sufficiente soltanto una stanza 

esclusiva con un tavolo e una sedia, per il tempo indispensabile ai prelievi nelle mattinate 

stabilite) 

RISPOSTA 

La S.A per i prelievi di cui al Lotto 1, per esigenze tecnico organizzative non ritiene 

possano essere effettuati presso la  sede di Ancona o Castelfidardo. 

 

DOMANDA 

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria deve essere predisposta ai sensi dell'art. 75 

del D.lgs 163/2006; Detto articolo, al comma 2, stabilisce che “la cauzione possa essere 

prestata in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato.....” pertanto chiedo 

se, in equipollenza a danaro contante, è ritenuto valido un assegno circolare intestato ad 

Anconambiente.  

RISPOSTA 

Si è possibile prestare cauzione provvisoria con assegno circolare alla AnconAmbiente.  

Si precisa che, come previsto al comma 8 dell’ art. 75, dovrà essere inserito nella busta A 

anche l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

DOMANDA 
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Lo scrivente LABORATORIO ..... non è ancora iscritto al vs. albo fornitori. Si chiede se sia 

indispensabile e se l'iscrizione può essere effettuata anche direttamente presso il vs. ufficio 

di Ancona?  

RISPOSTA 

La procedura è aperta e non necessita di iscrizione all'Albo Fornitori. 

 

DOMANDA 

In riferimento all'art. 1, paragrafo 2, del capitolato speciale, avendo il ns. laboratorio analisi 

la sede a …. (non in Ancona),   i prelievi ematici del lotto 1 possono essere fatti presso la 

ns. struttura, ripartiti nell'arco temporale di validità del periodo di affidamento e con flussi 

numerici quotidiani da concordare?   

RISPOSTA 

Per il Lotto 1 la SA ha indicato nel capitolato che, per ragioni organizzative e considerato il 

maggior numero di dipendenti sono adibiti alla sede di Ancona, i prelievi dovranno essere 

effettuati presso struttura dell'offerente con sede in Ancona. 

 

DOMANDA 

In riferimento all'art. 1, paragrafo 3, del capitolato speciale, i prelievi ematici del lotto 2,  

possono essere effettuati tutti in una unica vostra sede e tutti nella stessa mattinata? 

RISPOSTA 

Compatibilmente con le esigenze di servizio e previo accordo con il Responsabile i prelievi 

potranno essere effettuati tutti presso unica sede e nella medesima mattinata. 

  

DOMANDA 

Art. 7/1 del capitolato speciale:  PENALITA'. - cosa si intende esattamente con la dicitura: 

"per ogni operatore a cui non fossero effettuati gli esami prestabiliti il giorno 

dell'appuntamento"? Riteniamo opportuno precisare che il giorno e l'ora 

dell'appuntamento vengono effettuati i prelievi ematici, non gli esami, mentre gli esami 

sono a seguire. E se il prelievo non viene effettuato per assenza dell'interessato, cosa si 

applica? 

RISPOSTA 

La penale è afferente sia al mancato prelievo nel caso in cui l’operatore si presenti nonché 

nel caso di mancata effettuazione degli esami di laboratorio sui prelievi eseguiti. 

 

Nel caso in cui, invece, il dipendente non si presenti per il prelievo nel periodo concordato, 

il laboratorio dovrà segnalare che l'operatore non si è presentato. 

  

DOMANDA 

Art. 7/2 cosa si intende nello specifico con la dicitura: "per ogni operatore a cui le 

prestazioni non dovessero essere effettuate a perfetta regola d'arte"?  A chi è demandato 

questo eventuale giudizio? Con quale criterio?  

RISPOSTA 

Trattasi di refuso da non considerare. 
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Ancona 10/03/2015 


