
 

CHIARIMENTI 5 

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

Quesito n. 1 

Documentazione Amministrativa – requisiti di capacità tecnica e professionale - lettera B5: si 

chiede di specificare il periodo temporale di riferimento. Si precisa che, in caso di comprova del 

requisito mediante la presentazione di certificati di regolare esecuzione, questi vengono 

rilasciati dalle amministrazioni clienti su base annuale. 

Risposta n.1 

Il periodo di riferimento è il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

18/10/2018 

 

Quesito n. 2 

Istanza di partecipazione – lettera X - capoverso 4: dichiarazione di aver svolto, nei tre anni 

antecedenti la pubblicazione del bando di gara, forniture di prodotti per l’incontinenza per un 

importo complessivo non inferiore a € 1.425.000,00: 

- si chiede conferma che verranno prese in considerazione le forniture di ausili per incontinenza 

a favore di tutti i soggetti pubblici e/o privati che erogano servizi sanitari, socio-sanitari ed 

assistenziali (es. Aziende Sanitarie Locali); 

- si chiede di precisare se, in tale campo, andranno inseriti i contratti stipulati o gli importi delle 

forniture che saranno comprovate con la presentazione dei certificati di regolare esecuzione di 

cui al precedente punto 1. 

Risposta n. 2 

Si conferma che verranno considerate le forniture di ausili per l’incontinenza a favore di tutti i 

soggetti pubblici e/o privati che erogano servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali, si precisa 

inoltre che va inserito il fatturato complessivo della fornitura, che potrà essere eventulamente 

comprovato da certificati di regolare esecuzione. 

Quesito n. 3 

CAM – criteri ambientali minimi: si chiede conferma che sia sufficiente dichiarare la 

conformità al punto 4.2 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 

2016) e che tale dichiarazione debba essere inserita nella busta 2 “Offerta tecnica”. 

Risposta n.3 

Si ritiene sufficiente dichiarare la conformità al puinto 4.2 del D.M. 24/12/20185 

 

Quesito n.4 

Per quanto riguarda i prodotti della linea igiene se una ditta partecipante volesse offrire flaconi 

con capacità diverse da quelle da Voi indicate, si chiede conferma che la quantità da indicare in 

offerta debba essere calcolata dalla ditta stessa nella giusta proporzione, specificando nelle note 

la capacità presentata. 

Risposta n.4 

Possono essere offerti flaconi con capacità diverse da quelle indicate nel capitolato, si conferma 

che il prezzo da indicare in offerta deve essere rapportato alla capacità richiesta, specificando 

nelle note la capacità presentata, in ogni caso il flacone presentato non deve superare i 1.000 ml. 

 

Quesito n.5 

In relazione ai “prodotti a completamento di gamma” offerti si chiede conferma che non 

debbano essere presentati i campioni né i prezzi unitari ma solo le schede tecniche. 

Risposta n.5 



 

Si conferma che per i prodotti a completamento di gamma” offerti non devono essere presentati 

i campioni né i prezzi unitari eventualmente solo le schede tecniche. 

 

Quesito n.6 

Aspetti fiscali relativi alla documentazione contenuta nelle buste: si chiede di specificare quali 

documenti debbano essere muniti di marca da bollo. 
Risposta n. 6 
Il documento che deve essere munito di bollo è l’offerta economica. 

 

 

 

        Il R.U.P.  

       F.to Dott. Giovanni Luca Avanzi 

 

          

 

 

 




