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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. 
 
Da parte di un concorrente sono pervenuti le seguenti richieste di chiarimenti: 
 
Quesito n. 1 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, siamo a chiedere di rendere disponibile sul 
portale il modello citato a pag. 11 del disciplinare di gara, quale “scheda riepilogativa dei prodotti offerti”, 
in quanto attualmente non risulta tra i documenti pubblicati sul Vostro portale. 

Risposta n. 1 
Si allega la “Scheda riepilogativa dei prodotti offerti” e sarà pubblicato sul nostro sito. 

Quesito n. 2 
ALL. A al disciplinare di gara e modulo offerta prezzi unitari (busta 3 doc. 1)  
Confrontando i due allegati citati, siamo ad evidenziare che alcuni articoli indicati nell’allegato A non hanno 
quantitativi presunti di consumo ed i medesimi non vengono riportati nel modello utile per l’offerta. 
Siamo pertanto a chiedere se per tali articoli, sia da presentare documentazione tecnica, campionatura e 
relativa quotazione. 
Si segnala, inoltre, che in entrambi i modelli la numerazione passa da 18 a 21. 
 
Risposta n. 2  
Si conferma che deve essere presentata documentazione tecnica campionatura e relativa quotazione solamente 
per i prodotti indicati nell’allegato “Modulo offerta”. 
Per la numerazione da 18 a 21 trattasi di un refuso: 
 
Quesito n. 3  
Capitolato Speciale – Art. 4 Tipologie e quantità dei prodotti  
Con riferimento alla tabella riportata nell’articolo indicato, siamo a segnalare che alcune quantità non 
coincidono con quanto indicato nell’allegato A e nel modello d’offerta. 

Risposta n. 3  
I quantitativi da considerare sono quelli indicati nel capitolato speciale d’appalto e nell’allegato “A” del 
disciplinare. 
 

Quesito n. 4  
Campionatura   
Con riferimento alla consegna della campionatura, siamo a chiederVi informazioni relativa al piano e/o 
magazzino, giorni e fasce orarie utili per poter effettuare la consegna. 
 
Risposta n. 4 
Luogo di consegna della campionatura magazzino centrale, seminterrato del Reparto Centrale di Via della 
Resistenza n.4, dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle 13,00 
 
 
 
 
        Il R.U.P.  

       F.to Dott. Giovanni Luca Avanzi 

mailto:info@irasrovigo.it

