Classificazione documento: Consip Public

OGGETTO: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL
D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE
Modifiche al Capitolato d’Oneri
1.

Il par. 2.2 “Categoria merceologica e Classi di ammissione” si intende integralmente sostituito come segue:

“2.2 Categorie merceologiche e Classi di ammissione
Il presente SDAPA è suddiviso in n. 2 (due) categorie merceologiche aventi ad oggetto: 1) SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA
DOMICILIARE, 2) SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE.
Le categorie merceologiche prevedono più “classi di ammissione”. Più precisamente, gli operatori economici verranno
ammessi alle suddette “categorie merceologiche” in funzione della propria capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale e, pertanto, della propria “Classe di ammissione”, secondo il seguente dettaglio:
1) CATEGORIA MERCEOLOGICA: SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
Categoria Merceologica: SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo la fornitura di ossigeno medicinale, di concentratori di ossigeno,
servizio di consegna del bene, assistenza, gestione delle emergenze, etc.)
CLASSI:

aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione, Aggiornamento o Rinnovo dati
un fatturato specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia
domiciliare

A

da Euro 0 a Euro 200.000,00

B

da Euro 200.000,01 a Euro 500.000,00

C

da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00

D

da Euro 1.000.000,01 a Euro 1.500.000,00

E

da Euro 1.500.000,01 a Euro 2.000.000,00

F

da Euro 2.000.000,01 a Euro 3.000.000,00

G

superiore ad Euro 3.000.000,00

Tabella 1
Tutti i valori sopra indicati si intendono al netto dell’IVA.
L’operatore non potrà indicare una “Classe” (x) non corrispondente all’importo del fatturato dichiarato.
La richiesta di fatturato specifico si rende necessaria per ammettere al presente Sistema dinamico di acquisizione
imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento e pertanto della capacità di eseguire
le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici che saranno avviati.
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Capacità tecnico professionale richiesta
Ambito merceologico: SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo la fornitura di ossigeno medicinale, di concentratori di ossigeno,
servizio di consegna del bene, assistenza, gestione delle emergenze, etc.)
CLASSI:

aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione, Aggiornamento o Rinnovo dati
un fatturato specifico per le attività di cui alla precedente Tabella 1 nonché
essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per attività di
produzione/distribuzione di ossigeno e/o per il servizio di ossigenoterapia
domiciliare

A1

da Euro 0 a Euro 200.000,00

B1

da Euro 200.000,01 a Euro 500.000,00

C1

da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00

D1

da Euro 1.000.000,01 a Euro 1.500.000,00

E1

da Euro 1.500.000,01 a Euro 2.000.000,00

F1

da Euro 2.000.000,01 a Euro 3.000.000,00

G1

superiore ad Euro 3.000.000,00

Tabella 2

2) CATEGORIA MERCEOLOGICA: SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE
Categoria Merceologica: SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo la fornitura di ventilatori polmonari, servizio di consegna del bene,
assistenza, gestione delle emergenze, etc.)
CLASSI:

aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione, Aggiornamento o Rinnovo dati
un fatturato specifico per la fornitura del servizio di ventiloterapia domiciliare

A

da Euro 0 a Euro 200.000,00

B

da Euro 200.000,01 a Euro 500.000,00

C

da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00

D

da Euro 1.000.000,01 a Euro 1.500.000,00

E

da Euro 1.500.000,01 a Euro 2.000.000,00

F

da Euro 2.000.000,01 a Euro 3.000.000,00

G

superiore ad Euro 3.000.000,00

Tabella 3
Tutti i valori sopra indicati si intendono al netto dell’IVA.
L’operatore non potrà indicare una “Classe” (x) non corrispondente all’importo del fatturato dichiarato.
La richiesta di fatturato specifico si rende necessaria per ammettere al presente Sistema dinamico di acquisizione
imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento e pertanto della capacità di eseguire
le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici che saranno avviati.
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Capacità tecnico professionale richiesta
Ambito merceologico: SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo la fornitura di ventilatori polmonari, servizio di consegna del bene, assistenza,
gestione delle emergenze, etc.)
CLASSI:

aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della Domanda di Ammissione, Aggiornamento o Rinnovo dati
un fatturato specifico per le attività di cui alla precedente Tabella 3 nonché
essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per attività di
produzione/distribuzione di ventilatori polmonari e/o per il servizio di
ventiloterapia domiciliare

A1

da Euro 0 a Euro 200.000,00

B1

da Euro 200.000,01 a Euro 500.000,00

C1

da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00

D1

da Euro 1.000.000,01 a Euro 1.500.000,00

E1

da Euro 1.500.000,01 a Euro 2.000.000,00

F1

da Euro 2.000.000,01 a Euro 3.000.000,00

G1

superiore ad Euro 3.000.000,00

Tabella 4
***
In sede di compilazione della Domanda di Ammissione, l’operatore economico dovrà dichiarare l’importo del fatturato
specifico realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari e indicare espressamente la Classe di fatturato per la quale chiede
l’ammissione.
Fermo restando che l’operatore non potrà iscriversi ad una Classe superiore a quella corrispondente al fatturato
dichiarato, potrà, invece, consapevolmente iscriversi ad una classe inferiore.
***
Ogni operatore deve dichiarare, a pena di inammissibilità, il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e,
ove ne sia in possesso e intenda partecipare ad Appalti Specifici che lo prevedano, il possesso del requisito tecnicoprofessionale di cui sopra, nella “Domanda di ammissione”, il tutto con le modalità indicate nei successivi paragrafi.”

*********
Resta inteso che l’estensione del bando non pregiudica l’abilitazione già conseguita dagli operatori economici
relativamente alla categoria merceologica servizio di ossigenoterapia domiciliare di cui al Bando istitutivo; tali operatori
economici potranno richiedere di estendere l’abilitazione già ottenuta anche alla categoria merceologica “SERVIZIO DI
VENTILOTERAPIA DOMICILIARE”, presentando la domanda di ammissione secondo le modalità previste al par. 4 e ss.
del Capitolato d’Oneri.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

