RISPOSTE A QUESITI N.2
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
Relativamente alla gara in oggetto siamo a chiedere conferma che debba essere effettuato,
pena esclusione, il sopralluogo alle aree di fornitura delle strutture.

Risposta:

Si conferma l’obbligo del sopralluogo.

Quesito n.2
Punto 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
lettera b) “ fatturato specifico”. Si scrive che la comprova sarà effettuata con la presentazione
del bilancio o estratto di bilancio. Siamo a chiedere conferma che la dicitura “fatturato
specifico” si debba intendere come fatturato globlale d’azienda, comprovabile quindi dal
bilancio .
Quanto invece alla lettera c) “fornitura di punta”, comprovata da certificati rilasciati dalle
amministrazioni/Enti contraenti, domandiamo invece conferma sia da considerarsi come
“fatturato specifico”, cioè il fatturato inerente la stessa tipologia di prodotti di gara.
Anche il DGUE pare confermare queste ipotesi.
Risposta:

Quesito n.3
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

Quesito n.4
Punto 16 del DISCIPLINARE DI GARA. Non rientrano nel conteggio delle facciate gli allegati
tecnici che devono essere inseriti in sezione 2 dedicata agli allegati, mentre il progetto tecnico
deve essere inserito in sezione 1” Cosa si intende con sezione 1 e 2. E’ possibile quindi
presentare allegati alla dichiarazione
Risposta:
E’ possibile presentare allegati alla dichiarazione non ricompresi nelle 60 facciate
di relazione tecnica

Quesito n.5
Lotto 1 – Gruppo C pannoloni sagomati.
Evidenziamo che di norma il mercato nazionale esprime solo quattro livelli di assorbenza, e non
sei come da Voi richiesto. Nel rispetto del principio della massima partecipazione alle gare,
siamo cortesemente a chiedere che non sia obbligatoria la presentazione di tutti questi livelli di
assorbenza, oppure in alternativa che sia possibile offrire (e che verrà parimenti valutato) uno
stesso prodotto per più voci (che possa quindi garantire più gradi di assorbimento), senza per
questo vi sia causa esclusione.
In alternativa, domandiamo che sia possibile presentare (e che verranno parimenti valutati)
pannoloni sagomati per leggera incontinenza femminile “tipo lady” per i livelli di assorbimento
inferiori.
Risposta:

Si conferma la possibilità di presentare il tipo lady che risulta compreso nella lista

Quesito n.6
Lotto 1 – Gruppo C pannoloni sagomati.
Cosa si intende per pannolone sagomato “tipo minimo”, di cui alla Pos. 10 C1?
Si vuole forse indicare il pannolino sagomato per leggera incontinenza femminile “tipo lady”?
Inoltre, si scrive che debba avere “..un sistema di barriere longitudinali ..”: trattasi forse di un
refuso?
Risposta:
Si conferma il tipo lady. Nessuna caratteristica di prodotto comporta esclusioni ed
ogni operatore economica presenta quanto ritiene opportuno
Quesito n.7
Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, la busta B (offerta tecnico-organizzativa ) e la
busta C (offerta economica) devono essere separate?
Oppure, pur essendo la documentazione/offerta separata per lotto, contenute in un’unica
Busta B ed un’unica C?
Risposta:
Se un operatore economico vuole partecipare ad entrambi i lotti di gara dovrà
presentare due plichi di offerta con all’interno le buste (amministrativa-tecnica-economica) in
quanto il CIG identifica la singola gara che verrà lavorata e aggiudicata separatamente. Si tratta di
procedure indipendenti essendo lotti separati.

