
 

CHIARIMENTI 4  

 

Da parte di un concorrente sono pervenuti le seguenti richieste di chiarimenti: 

 

Quesito n. 1 

ALL. A al disciplinare di gara / modulo offerta prezzi unitari (busta 3 doc. 1) / scheda 

riepilogativa prodotti offerti  
Con riferimento ai tre documenti citati e con riferimento al Vostro chiarimento n° 2, siamo a 
chiedere ulteriori delucidazioni in quanto: 

 la scheda riepilogativa dei prodotti offerti da compilare riporta dei prodotti che non sono indicati 
nel modello d’offerta: 

rif. 2 pannolino sagomato incontinenza lieve e leggera 
rif. 4 mutandina con adesivi riposizionabili incontinenza moderata tg. Small 
rif. 5 mutandina con adesivi riposizionabili incontinenza grave tg. Small 
rif. 6 mutandina con adesivi riposizionabili incontinenza gravissima tg. Small 
rif. 11 mutandina monouso tipo pull up incontinenza grave tg. Small / medium / large 

Si chiede conferma che tale scheda sia da compilare anche per questi prodotti e se per i  medesimi 
debba essere presentata anche scheda tecnica e relativa campionatura. 
 

 l’allegato A riepilogo prodotti e quantità riporta dei prodotti che non sono indicati nel modello 
d’offerta: 

rif. 2 pannolino sagomato incontinenza lieve e leggera 
rif. 4 mutandina con adesivi riposizionabili incontinenza moderata tg. Small 
rif. 5 mutandina con adesivi riposizionabili incontinenza grave tg. Small 
rif. 6 mutandina con adesivi riposizionabili incontinenza gravissima tg. Small 
rif. 11 mutandina monouso tipo pull up incontinenza grave tg. Small / medium / large 
rif. 13 salvamaterasso misura 175x85 cm 

Tali articoli risultano con quantità pari a zero; si chiede conferma che tali prodotti non sono da 
considerare ai fini dell’offerta da presentare. 
 

 segnaliamo che il modello relativo all’offerta non tiene conto degli articoli indicati 
nell’allegato A con quantitativo di consumo pari a zero ma riporta il riferimento n° 12 traversa 
letto assorbenza da moderata a pesante mis. 80x180 cm che invece non compare nella scheda 
riepilogativa dei prodotti offerti. 

 

Risposta 1  
 La scheda riepilogativa è da compilare anche per i prodotti non indicati nel modello offerta e 

non deve essere presentata la campionatura e schede tecniche; 
 

 Si conferma che i prodotti da offrire sono quelli indicati nel  “Modello offerta” 
 
Quesito n.2  

Campionatura   
alla luce del Vostro chiarimento n° 5, siamo a chiedere ulteriore conferma in merito ai seguenti 
articoli: 
Rif. 1 Pannolone sagomato: secondo quanto riportato a pag. 12 del disciplinare di gara sono 
richieste 3 confezioni del sagomato incontinenza gravissima oppure sono richieste n° 3 
confezioni anche per i gradi di assorbenza leggera / media / grave ? 

Rif. 13 Salvamaterasso: indicate n°3 confezioni di misure diverse a scelta, ma il modello offerta 
che elenca i prodotti da offrire e quindi da campionare riporta una sola misura di salvamaterasso. 



 

 
Risposta n. 2 
Sono richieste tre confezioni per il prodotto da campionare, in questo caso il Pannolone sagomato 
incontinenza gravissima e per tutti gli altri prodotti una confezione, come indicato nel disciplinare 
di gara Parte Prima Sezione 3. 

Relativamente al salvamaterasso e sufficiente presentare la campionatura della misura indicata 
nel modello offerta. 

 

 
        Il R.U.P.  

       Dott. Giovanni Luca Avanzi 

 

          

 

 

 




