RISPOSTE A QUESITI
Rif.:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti monouso per
l’incontinenza per la durata di anni tre Gara n. 7468599 - lotto n.1 CIG 79479610E8 lotto n.2
CIG 7947966507
Quesito n.1
All’art. 9 SUBAPPALTO del disciplinare di gara viene riportato: il concorrente è tenuto ad
indicare nell’offerta tre subappaltatori.
Tenuto conto che l’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 14/06/2018 di
conversione del decreto legge n. 32 del 18/04/2019 ha sospeso sino al 31.12.2020 il comma 6
dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 che prevedeva l'indicazione di una terna di subappaltatori, si
prega di confermare che la terna non va indicata.
Risposta:
Si conferma che la terna non va indicata.
Quesito n.2
Nella documentazione di gara non è disponibile un modello di istanza di partecipazione. Si
chiede se è possibile averlo ovvero si deve provvedere autonomamente alla sua predisposizione
secondo le voci indicate dal disciplinare.
Risposta:
Non esiste un modello istanza ma esiste il modello DGUE da utilizzarsi dove vanno
indicati i requisiti tutti previsti dal disciplinare di gara.
Quesito n.3
In relazione al documento FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1: si evidenziano due errori
e, precisamente, Posizione n°6 e Gruppo D1 omessi. Si chiede la correzione di questi due punti.
Risposta: l’elenco prodotti risulta completo di elementi e quantità corrispondenti al capitolato di
gara
Quesito n.4
CAMPIONATURA, pag. 18 del Disciplinare: Si chiede di specificare il numero di buste da
presentare per singola referenza offerta.
Risposta: almeno una confezione per tipologia di prodotto proposto
Quesito n.5
In relazione al documento LOTTO 2 - ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA
CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRODOTTI DA FORNIRE. Si evidenzia che "Per
ciascuno dei prodotti richiesti dovrà essere indicato, in modo dettagliato, i materiali che lo
compongono, i pesi, le misure, le capacità di assorbimento in ml. e le caratteristiche di
imballaggi, evidenziando in particolare le caratteristiche tecniche che distinguono e qualificano
la produzione per la ditta partecipante". Queste specifiche non vengono richieste per i prodotti
del LOTTO 1; crediamo si tratti di un'inversione per questo chiediamo di rettificare la specifica
inserendola sul documento del LOTTO 1.
Risposta: La dicitura riguarda entrambi i lotti
Quesito n.6
Punto 16 del DISCIPLINARE DI GARA. Si indica al punto a) che la relazione tecnica deve essere
redatta impiegando al massimo 60 facciate.
Successivamente, viene indicato il limite di 40 facciate. Siamo cortesemente a richiedere di
chiarire questa informazione.
Risposta:
Si confermano le 60 facciate

