Oggetto: Procedura aperta per affidamento della fornitura di prodotti per incontinenza e prodotti per
l’igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post
vendita. Risposte chiarimenti
Da parte di un concorrente è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti:
Quesito n. 1
• In virtù di quanto riportato nel disciplinare di gara, sezione 8, pag. 28, ovvero: “parimenti verrà
utilizzato il sistema AVCPass anche per la verifica in capo all’eventuale terna di subappaltatori del possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. In ogni caso i subappaltatori non devono registrarsi al
sistema AVCPass”.
Risposta n.1
Si conferma quanto indicato alla sezione 8 del disciplinare di gara
Quesito n. 2
• pag. 10 del disciplinare di gara punto 6.1) “attestazione del versamento”
non è possibile scaricare il modello di pagamento da esibire per il pagamento presso le ricevitorie abilitate
della rete Lottomatica Servizi, in quanto il sistema da’ il seguente codice errore: “[50002] Il codice inserito è
valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno contattare la stazione
appaltante”;
Risposta n.2
La gara è stata perfezionata in data 05/11/2018 e sarà possibile scaricare il modello di pagamento dal
07/11/2018.
Quesito n. 3
• pag. 8 del disciplinare di gara - punto 3) “cauzione provvisoria”
L’importo della cauzione provvisoria indicata € 28680,00 non risulta essere il 2% del valore dell’appalto
triennale ma è pari ad € 28.860,00;
Risposta n. 3
Per mero errore formale è stato indicato l’importo di € 28680,00, l’importo della cauzione provvisoria del
2%b del valore dell’appalto è pari a € 28.860,00
Quesito n. 4
• pag. 11 del disciplinare di gara - SEZIONE 1) “Scheda riepilogativa dei prodotti offerti”
tale allegato è mancante, si chiede gentilmente di pubblicarlo sul Vostro sito;
Risposta n. 4
Si allega la “Scheda riepilogativa dei prodotti offerti” e sarà pubblicata sul nostro sito.
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Quesito n.5
• pag. 4 del capitolato speciale di appalto – art. 4) “tipologie e quantità’ dei prodotti”
per il pannolone sagomato incontinenza leggera viene indicato sia all’”art. 4” sia nell’”allegato “A” del
disciplinare il quantitativo di 1290 pezzi, mentre nel “modulo di offerta prezzi unitari” il quantitativo
indicato è di 1280. Si chiede quale sia il dato corretto da considerarsi;
Risposta n. 5
Il dato da considerare e quello indicato sia nel capitolato speciale d’appalto e nel nell’allegato”A” del
disciplinare n. 1290
Quesito n. 6
• pag. 11 del disciplinare di gara - SEZIONE 3) “campionature”

Si chiede se nelle 3 confezioni per i prodotti oggetto di valutazione si possa considerare inclusa anche la
confezione chiesta per tutti i prodotti o se deve essere aggiuntiva, quindi per un totale di 4 confezioni per
gli articoli in elenco;
Risposta n. 6
Si nelle 3 confezioni per i prodotti oggetto di valutazione è considerata anche la confezione chiesta per tutti
i prodotti.
Quesito n. 7
• pag. 12 del disciplinare di gara - SEZIONE 3) “campionature”
Al punto 14 viene richiesto il prodotto shampoo e bagnoschiuma riferimento voce 7 del documento
“sezione 1 scheda riepilogativa dei prodotti offerti”
Alla voce 7 corrisponde il pannolone a cintura. Si chiede se trattasi di refuso e se è da considerare in realtà
la voce 15;
Risposta n.7
Trattasi di refuso, è da considerare la voce 15.
Quesito n.8
• pag. 5 “allegato B “metodi di prova, verifica e valutazione dei prodotti”
viene indicato che sarà preso in esame per la valutazione del prodotto la voce 5 corrispondente al
“pannolino mutandina con adesivi riposizionabili incontinenza grave”, mentre nel disciplinare di gara a
pagina 12 sezione 3 “Campionatura” è indicato per lo stesso prodotto la voce 6. Si chiede di confermare
che si trattasi di errore ed è da campionare la voce 6;
Risposta n. 8
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Si conferma che trattasi di errore e la voce da campionare è la voce n. 6 “pannolino mutandina con adesivi
riposizionabili incontinenza gravissima”
Quesito n. 9
• pag. 8 “allegato B “metodi di prova, verifica e valutazione dei prodotti”
viene indicato che sarà preso in esame per la valutazione del prodotto la voce 18 corrispondente alla
“salvietta preidratata monouso”. Si chiede conferma in quanto nell’intestazione viene riportata la sola
definizione di salvietta monouso.
Trattasi invece di salvietta preidratata.
Risposta n.9
Verrà preso in esame la voce 17 “Salvietta asciutta monouso
Quesito n.10
• Si chiede conferma che i pacchi contenenti la campionatura non debbano essere controfirmati visto
il quantitativo richiesto.
Risposta n. 10
Si conferma che i pacchi contenenti la campionatura possono non essere controfirmati.
Si conferma inoltre che il C.I.G. esatto è quello riportato nel capitolato speciale d’appalto
Il R.U.P.
Dott. Giovanni Luca Avanzi
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