
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in forma centralizzata per l'affidamento della fornitura di: "SET,
TELI, CAMICI E PROTEZIONI" occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia,
dell'Azienda USL Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2 -procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per i seguenti lotti:
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55)

Protocollo gara: 8132406/1

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 18/06/2021 13:54

Chiarimento n. 14 : PRIMA COMUNICAZIONE - CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI - PROT.
8132406/1
da Ente alle 01/06/2021 17:09

1)DOMANDA:  Rif.
Lotto n. 44, si segnala che da informazioni raccolte sul mercato e alla luce
degli aumenti del costo delle materie prime che si sono verificati nel 2021 la
base d’asta di questo lotti ci sembra molto bassa, si chiede di valutare la
possibilità di aumentarla;
RISPOSTA: SI CONFERMA QUANTO RIPORTATO NELLA DOC. DI GARA
2)DOMANDA: Si
prega di fornire i moduli in formato editabile, al fine di rendere la
compilazione più semplice e la lettura più facile e intuitiva;
RISPOSTA Si conferma la documentazione di
gara e quanto richiesto nella medesima.
3)DOMANDA SI chiede di precisare se la proroga di 2 anni, prevista nel disciplinare di gara,
è obbligatoria per la ditta aggiudicataria o può decidere di non concederla?
RISPOSTA La proroga non è obbligatoria per la
ditta aggiudicataria.
4)DOMANDA Si
segnala che non è più possibile versare le marche da bollo con modello F23
(provvedimento del 27 gennaio 2020 n. 18379, dell'Agenzia delle Entrate), si
prega di comunicare modalità alternativa
RISPOSTA Per il versamento dell’imposta di bollo è
possibile utilizzare il modello F23 fino al 30.06.2021. In alternativa può
essere versato con il modello “F24” e il codice tributo è il 2501.
5)DOMANDA E' Possibile avere i documenti da compilare
in formato WORD?
RISPOSTA

Si
conferma la documentazione di gara e quanto richiesto nella medesima.
IL RUP

Chiarimento n. 18 : SECONDA COMUNICAZIONE - CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI - PROT.
8132406/1
da Ente alle 04/06/2021 11:53

Alcune Ditte interessate alla scheda Prot. 8132406/1 hanno richiesto i seguenti chiarimenti:
Domanda
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE: chiediamo conferma che
debba essere presentato l'elenco delle principali forniture e non il fatturato
globale e fatturato specifico come indicato nel disciplinare, trattandosi
questi di requisiti di capacità economico finanziaria. In caso affermativo
siamo altresì a segnalare che l'elenco delle forniture analoghe a quelle dei
lotti per cui si partecipa riferito esclusivamente agli anni 2019 - 2020 limita



la partecipazione delle piccole - medie imprese. Siamo pertanto a richiedere di
poter presentare l'elenco delle forniture analoghe riferito all'ultimo triennio
e, pertanto agli anni 2018 - 2019 - 2020.
Risposta
Deve essere presentato il fatturato globale
e quello specifico per fornitura analoghe a quelle per il lotto cui partecipa
che può essere integrato dal fatturato dell’anno 2018.
Domanda
Il Protocollo ns. 8132406 non
risulta presente. Attendiamo info su come procedere per l’abilitazione
Risposta
Si rimanda al servizio Assistenza
Impresa della Piattaforma Informatica Net4market il numero da contattare è
0372/080708.
IL RUP
 

Chiarimento n. 54 : CHIARIMENTO TECNICO - COMUNICAZIONE N. 1
da Ente alle 15/06/2021 12:12

Alcune ditte hanno richiesto i seguenti chiarimenti:
 
1)Rif.
Lotto n. 45, si chiede di precisare il livello di assorbimento richiesto
per il tappeto;
 
Risposta:
Il livello di assorbimento deve essere almeno 2500 millilitri/m²;
 

 
 
2)
Rif. Lotto n.
45 ,
si chiede se viene accetta l’offerta di tappeti con dimensione cm 90x150, in
caso contrario si chiede di indicare le tolleranze accettate;
 
Risposta: Si
riporta quanto indicato all’  Art. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
FORNITURA :…le misure indicate negli atti di gara sono soggette,
generalmente, ad una tolleranza di -10% e + 20% per le misure fino a 150 cm e
di -5% e + 10% per le misure superiori.”
 
3)
In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
 

- Lotto
16: E' necessario che il camice sia dispositivo medico di classe 1s? Risposta: Sì

 
-
Lotto 16 Rif. 3: nella descrizione è indicato "Rinforzo in PE in
tutta la zona anteriore e su tutta la manica,". Accettate anche Camici con
rinforzo integrale?.Risposta: Si conferma quanto indicato nel
capitolato
 

  
   4)   Si richiede il seguente chiarimento:

 
In



riferimento al lotto 16, per permettere una più ampia partecipazione,
chiediamo lo scorporo della voce
3 del lotto (le prime due voci del sono dispositivi medici mentre la terza,
essendo richiesta conformità AAMI 4, trattasi di dispositivo di protezione).
 
Risposta: Si conferma quanto indicato nel capitolato

 
 
 
5)LOTTO 10 si chiede cortesemente se è
possibile presentare campionatura non sterile relativa al lotto 10 in quanto il
timing di gara non permette la realizzazione di un kit personalizzato e
relativa sterilizzazione in
tempi così brevi.
 
 Risposta: Sì è possibile
 
 
 
6)LOTTO 11
Si chiede conferma che il materiale di composizione del telino cm 40x60 idrorepellente sia TNT+PE.
 
Risposta: Si conferma

 

 
 
7)
CONFEZIONAMENTO: siamo a segnalare che la scrivente, in possesso di
Certificazione ISO 14001, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale ha
limitato l'utilizzo di imballaggi. In particolare gli articoli non sterili non
presentano un confezionamento primario per singolo pezzo, ma vari pezzi sono
raggruppati in buste/scatoline. Per quanto riguarda i prodotti sterili invece,
gli articoli sono confezionati singolarmente con confezionamento primario
idoneo a garantire la sterilità nel tempo e gli stessi sono inseriti nei
cartoni di trasporto (pertanto non è presente confezionamento secondario).
Chiediamo pertanto, di accettare queste tipologie di confezionamento in grado di ridurre al minimo l'impatto
ambientale e gli scarti.
 

Risposta: Si accettano le tipologie di confezionamento indicate

 

 

 

8)  CAMPIONATURA: nel disciplinare è richiesto di
apporre su ciascun pezzo un'etichetta. Siamo

 

però
a segnalare che, in virtù di quanto indicato nella richiesta precedente, gli
articoli non sterili non sono confezionati singolarmente ma raggruppati più pezzi
in una busta/scatolina. Siamo pertanto a richiedere di poter apporre l'etichetta
sulla busta /scatolina contenente più pezzi.

 

 Risposta: Si approva
IL RUP

 



Chiarimento n. 55 : CHIAIRMENTI TECNICI - COMUNICAZIONE N. 1
da Ente alle 15/06/2021 12:13

 

9)      Si chiede conferma di poter
campionare i singoli pezzi sfusi indicati nell’allegato A (confezionamento
primario) del Capitolato Tecnico, corredati semplicemente da copia
dell’etichetta della confezione di vendita (ove viene richiesto dispenser,
verrà inviato tale tipo di confezionamento).

 

Risposta: Si conferma tale possibilità

 
 

10)  In riferimento ai lotti composti da
sub-lotti in cui sono previste più misure/taglie, si chiede conferma di poter per campionare solo la taglia L
o la taglia XL per ciascun prodotto

 
Risposta:Si conferma tale possibilità

 

 

 

11)  Ai sensi dell’art 16 del Capitolato
di gara è richiesto: Su ogni campione dovrà essere apposta una etichetta
riportante le seguenti informazioni:
 

-
Indicazione dell’oggetto della gara;
 

-
n. di lotto e sub lotto corrispondente all’elenco di fornitura allegato
 

-
nome della ditta offerente
 

-
nome commerciale del prodotto
 

-
codice identificativo del prodotto
 

Tali
informazioni dovranno essere riportate sia sui singoli pezzi che sul
confezionamento secondario. Si chiede conferma di poter riportare le
informazioni richieste sopra indicate solo sulla scatola di confezionamento e
non su ogni singolo pezzo. (Per es: Lotto 3 Rif 1 per cui è richiesta una
campionatura di 5 pezzi: si chiede possibilità di etichettare con le
informazioni di cui sopra solo la scatola e non il singolo pezzo
 

Risposta: Si conferma tale possibilità

 



 

 

12)  In
riferimento alla campionatura
del lotto 3 Rif 2, nell’allegato A del Capitolato sono richieste “ 2
Confezioni intere se 10 pezzi o 2 confezioni se da 5”. Si chiede di
chiarire cosa si intenda per confezioni intere, quanti pezzi sono richiesti e
quale tipologia di confezionamento inviare.

 
Risposta: Trattasi di refuso. Si richiede un
quantitativo complessivo di campionatura di 10 telini nel loro confezionamento
secondario; pertanto se tale confezionamento secondario (scatola) è da 10 pezzi
è sufficiente l’invio di una sola scatola se invece è da 5 pezzi dovranno
essere inviate n.2 scatole come campionatura.
 

 
 

13)  Si richiede di confermare se il
prodotto richiesto al Lotto 1 rif.6 sia un telino da incisione e di indicare se
sia in Tnt o altro materiale.

 

Risposta: si conferma che trattasi di telino da incisione
chirurgica. Le caratteristiche tecniche sono illustrate nella parte generale e
nell’All.A.
 

 

 

14)  Si richiede di confermare se il
prodotto richiesto al Lotto 1 rif.6 sia un telino da incisione e di indicare se
sia in Tnt o altro materiale.
 

Risposta: si conferma che trattasi di telino da incisione
chirurgica. Le caratteristiche tecniche sono illustrate nella parte generale e
nell’All.A.
 

Siamo
a chiedere in merito alla campionatura richiesta, se i quantitativi sono
corretti, in quanto appaiono per alcuni lotti piuttosto ingenti!

 

Risposta:  Si
conferma quanto richiesto dal capitolato ad eccezione per il lotto 16 rif.1 per
il quale potranno essere inviati n.50 pezzi in analogia a quanto richiesto per
gli altri riferimenti dello stesso lotto

 

15)  Relativamente al Lotto 49 chiediamo
quanta tolleranza sia prevista sulle misure indicate nel capitolato (Allegato
A) per favorire la maggior partecipazione e concorrenza possibile
 

Risposta: Le tolleranze sono indicate all’  Art. 2 -



CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA : “…le misure indicate negli atti
di gara sono soggette, generalmente, ad una tolleranza di -10% e + 20% per le
misure fino a 150 cm e di -5% e + 10% per le misure superiori.”

 

Chiarimento n. 56 : CHIAIRMENTI TECNICI - COMUNICAZIONE N. 3
da Ente alle 15/06/2021 12:15

 

9)     

 In merito alla Campionatura da presentare
chiediamo conferma che siano richiesti esclusivamente pezzi singoli e non
confezioni secondarie. Risposta:Sì ad eccezione per i lotti per i quali è specificato diversamente
(lotto1 rif.1,2; lotto 2 rif.2; lotto 3 rif.2). 
 

 
17) Siamo a chiedere se
i camici per visitatori con polsino elastico devono essere DPI di 1 categoria,
DM classe 1 oppure possono andare bene entrambe le categorie. Risposta: Devono essere sicuramente DM classe I ma non
verranno esclusi prodotti
con doppia certificazione.

 

18)  In riferimento al lotto 44 si
chiede conferma se la tolleranza del valore dei liquidi/mq sia del 15%. Risposta:Sì conferma.
 

19)  in riferimento al lotto 44, per
quanto di nostra conoscenza la Vs. spettabile azienda utilizza tappeti con
capacità di assorbimento liquidi di 4,3 lt/mq, per altro i più diffusi sul
mercato, chiediamo se non sia un refuso la capacità di assorbimento di 5 lt/mq
che pregiudica la più ampia partecipazione della aziende del settore Risposta:. Si accettano capacità di assorbimento di +/-
15% rispetto al parametro
indicato (5 lt mq).
 

20)  Si chiede di indicare il livello
minimo di assorbimento richiesto per il prodotto di cui al lotto n. 45. In
mancanza di tale dato risulta impossibile individuare il prodotto da offrire; Risposta: Il
livello di assorbimento deve essere almeno 2500 millilitri/m²;
 

21)  Con riferimento al lotto 19
"CAMICE PER VISITATORE CON POLSINO ELASTICO". sia possibile
presentare anche camici di colore verde o azzurro. Risposta: No, è richiesto un camice bianco
 

22)  IN RIFERIMENTO AL LOTTO N. 16 PUNTO
1 -2-3 e LOTTO 17 SI CHIEDE SE I CAMICI SONO D.M. o D.P.I ? Risposta: Sono Dispositivi medici
IL RUP

 
 
I

 
 
 
 



Chiarimento n. 57 : COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE VERBALE DEI CHIARIMENTI
da Ente alle 17/06/2021 13:01

Si comunica che la data di pubblicazione del verbale dei chiariamenti è posticipata al giorno 18/06/2021 ore 10:30.
Distinti saluti

Chiarimento n. 58 : TERZA COMUNICAZIONE - CHIARIMENTI AMM.VI
da Ente alle 18/06/2021 10:42

 

Domanda
 

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE:
 

1) Per fatturato analogo al lotto al quale si partecipa
si intende che il fatturato può essere relativo a tutti i prodotti dispositivi
medici e non specificatamente al prodotto offerto nel lotto di gara?
 

2)Se il fatturato
viene integrato da quello del 2018, va preso come riferimento il biennio o il
triennio?
 

Risposta
 

Il fatturato per
forniture analoghe dovrà essere quello relativo al lotto per il quale si
partecipa relativo al biennio antecedente alla pubblicazione del
bando di cui alla presente gara e
può essere integrato con quello del 2018.

 

Domanda
 

Per la richiesta di fatturato per
forniture analoghe, si richiede se possono essere accettati prodotti con
perimetro più ampio nell’ambito delle forniture sanitarie di dispositivi di
protezione individuale (es. tute protezione, mascherine etc) dato che il
concetto di fornitura analoga è diverso da quello di fornitura identica, non
imponendo l’assoluta uguaglianza degli elementi caratteristici richiesti, bensì
un più largo concetto di similitudine tra le forniture prese in considerazione.

 

Risposta
 

le
forniture analoghe dovranno essere riferite a quelle per il lotto a cui si
partecipa

 

Domanda Al
punto 7.2 del Disciplinare è richiesto: il fatturato globale relativo al



biennio antecedente alla pubblicazione del bando; Si chiede conferma che s'intendono i
fatturati con bilanci depositati.

 

Risposta

 

Si conferma la trasmissione del fatturato del biennio
e ove possibile, il fatturato del bilancio depositato.

 

Domanda

 

Al punto 7.2 del disciplinare è richiesto il fatturato
per forniture analoghe a quelle per il lotto cui si partecipa relative al
biennio 2019 -2020. Si chiede di specificare se si deve prendere in
considerazione la data di pubblicazione del bando (17.05.2021) o solamente gli
esercizi 2020 e 2019.

 

Risposta

 

Si
conferma il biennio indicato nella documentazione di gara.

 

Domanda

 

A) Nel disciplinare
di gara – pag. 28 - Parte IV – Criteri di selezione – Punto b) viene richiesto
di compilare il DGUE alla Sezione C della Parte IV – Criteri di selezione -
come da indicazione dello stesso disciplinare di gara al Punto 7.2. Al suddetto
Punto 7.2 si fa riferimento al fatturato globale del biennio 2019/2020 e al
fatturato delle forniture analoghe del biennio 2019/2020.
 

Chiediamo quindi di confermare se
la compilazione del
 

DGUE come di seguito indicata sia
corretta:
 

Parte IV – Sezione B – capacità
economica e finanziaria:
 

Punto 1b) indicare il fatturato
globale dell’impresa per il biennio 2019/2020;
 



Punto 2a) indicare il fatturato
“specifico” (forniture
 

analoghe) per il biennio 2019/2020
almeno pari all’importo del Lotto di
 

partecipazione (riferito a 2 anni)
 

Parte IV – Sezione C – capacità
tecnica e professionale:
 

Punto 1b) indicare le principali forniture analoghe a
quelle del Lotto di partecipazione.

 

b) All. 3 al
Discipl - DICH INTEGR DGUE Nell’Allegato 3 – dichiarazione integrativa al DGUE
Cosa si
 

intende per “IMPRENDITORI
INDIVIDUALI”?S’intende “Impresa singola”?
 

 

 

 

 

Risposta

 

A)   

Si
conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

 

B)   

Si
conferma

 

Domanda

 

Si chiede se la documentazione
amministrativa (dichiarazioni) possono essere uniche e quindi l'imposta di
bollo sulla domanda deve essere una unica oppure una per ogni lotto a cui si
partecipa?
 



Risposta

 

Si conferma che deve essere una unica.

 

Domanda

 

E possibile compilare manualmente
direttamente il Vs. allegato 3 disciplinare di gara dichiarazione integrativa
al DGUE nonostante sia riportata la dicitura FAC SIMILE?
 

In caso negativo, la dichiarazione deve essere
riportata su carta intestata della ditta partecipante?

 

Risposta

 

Deve
essere utilizzato ilo modello inserito nella documentazione di gara.

 

Domanda

 

Siamo con il presente a chiedere una gentile conferma
circa la correttezza di assolvere l'obbligo di imposta di bollo utilizzando
unicamente allegato 4?

 

Risposta
 

Si conferma quanto specificato nell’allegato
4
 

Domanda
 

Nel disciplinare telematico viene
specificato che i documenti inseriti all' interno della cartella zippata non
devono essere firmati singolarmente, mentre nel disciplinare a pag. 24 è
specificato che i documenti devono essere firmati digitalmente. Confermate che
devono essere tutti firmati all' interno della zip?
 

Risposta
 

Si rimanda a quanto indicato nel



disciplinare telematico.
 

Domanda
 
a)il fatturato
globale del biennio richiesto è riferito ad esercizi il cui bilancio risultano
depositati rispetto alla data di pubblicazione del bando 12/05/2021?
 

b) il fatturato di forniture
analoghe per oggetto di gara "Set, teli, camici e protezioni" del
biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (12/05/2021) è riferito
al biennio 11/05/2021-11/05/2019?
 

C) in caso di partecipazione ad
esempio unicamente al lotto 1 (uno) il fatturato per oggetto di gara dovrà
essere minimo di € 29.943 x 2 = € 59.886?
 

D) nel chiarimento pubblicato n. 18
prot. n. 8132406/1 indicate che il fatturato analogo può
 

essere integrato dal fatturato
dell’anno 2018. Pertanto, in caso di partecipazione unicamente al lotto 1 il
fatturato minimo di € 59.886 dovrà essere stato conseguito nel periodo 11/05/21-11/05/2018?
 

E) in caso di partecipazione ad
entrambe i protocolli di gara nei DGUE dovranno essere indicato il fatturato
analogo cumulativo per i lotti di partecipazione?
 

F) per il DGUE è possibile produrre
un proprio DGUE purché riporti le espresse indicazioni da Voi compilate?
 
 
 
Risposta
 

A )Si conferma la trasmissione del fatturato del
biennio e ove possibile, il fatturato del bilancio depositato.

 

B) Si conferma il biennio indicato nella
documentazione di gara.

 

C) Si rimanda a quanto indicato nella documentazione
di gara

 

D) Il biennio è indicato nella documentazione di gara
e può essere integrato con quello del 2018.

 



E)  Nei DGUE, ma
per ogni scheda di gara, il fatturato deve essere cumulativo per i lotti ai
quali si partecipa.

 

F) Deve essere presentato il formulario di Documento di Gara
unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016.

 

Domanda

 

Siamo con il presente a chiedere la possibilità di
presentare un distinto PASSoe per ogni lotto offerto.

 

Pertanto, in caso di partecipazione a più lotti,
saranno presentati tanti PASSoe quanti sono i lotti offerti.

 

Risposta

 

Si conferma

 

Domanda

 

1) si conferma che,in caso di
partecipazione a più lotti, si potrà prestare un'unica cauzione provvisoria
cumulativa pari alle somme delle singole cauzioni provvisorie calcolate sui
valori biennali dei singoli lotti?
 

2) si richiede, gentilmente, di
considerare l'ultimo triennio delle forniture analoghe come requisito di
capacità tecnica e professionale e fatturato, invece che solo il biennio
2019-2020
 

3) Si conferma che, in fase di
gara, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità
professionale e alla capacità professionale di cui al par. 7.1 e 7.2 del
disciplinare è sufficiente compilare la Parte IV sezione A e sezione C del
DGUE?
 

Risposta
 
1)Trattasi di
refuso, la cauzione cumulativa in un’unica soluzione dovrà essere quella
riferita al valore triennale come specificato all’art. 10 punto 1.



 

2)Si Si conferma
 

3)Si conferma
 

Domanda
 

All' art. 8 del Capitolato tecnico viene
richiesta certificazione in cui siano indicati i valori dei prodotti rispetto
alla norma EN13795 in lingua italiana o tradotta. Siamo a chiedere se è
possibile allegare la certificazione in lingua inglese.
 

Risposta
 

Si conferma che dovrà essere prodotta
in lingua italiana o tradotta come indicato all’art. 3 del capitolato di gara.
 

Domanda
 

in riferimento
al punto 7.2 del disciplinare requisiti di capacità tecnica e professionale nel

 

caso si
volesse partecipare a un lotto con prodotti per noi di nuova acquisizione,

 

possiamo
ugualmente partecipare specificando che non abbiamo fatturato per i prodotti
analoghi

 

con detta motivazione?
 

Risposta
 

Si conferma
 

Chiarimento n. 59 : CHIAIRIMENTI TECNICI - COMUNICAZIONE N. 4
da Ente alle 18/06/2021 10:54

DOMANDE
 



1)     

Per il lotto 32 Grembiuli, accettate indumenti SOLO
dispositivo di protezione di 1 categoria o se deve essere anche dispositivo
medico di 1 categoria.

 

 Risposta: Deve
essere anche dispositivo medico di classe I.

 

2)     

Campionatura:
per la richiesta di quantità numerose come, per esempio, per il lotto 16 con
200 pz si richiede, dato i tempi stretti di campionatura se fosse possibile
inviare quantità minori o frazionare le consegne

 

Risposta: Si

 

3)     

In riferimento ai lotti 18 e 19, si chiede di
poter offrire, per il principio di equivalenza, la taglia XL anziché la taglia
unica in quanto la taglia XL presenta le stesse misure richieste ai lotti sopra
citati Risposta: Sì

 

4)     

In riferimento all'oggetto, siamo a
richiedere quanto segue: Lotto 17.1: Viene richiesto un camice in TNT
biaccoppiato. E’ possibile offrirlo in materiale PP+PE quindi di
caratteristiche superiori al materiale da Voi richiesto?

 

Risposta: Il prodotto deve rispondere anche alle
caratteristiche tecniche specifiche di cui all’.A e quindi nello specifico
essere totalmente impermeabile. 

 

5)   

Lotti 19.1 e
27.1: si chiede cosa si intende per TNT polipropilenico in quanto sembra una
contrapposizione in termini, si intende per caso TNT o polipropilene come
materiali accettati dalla SA?

 

Risposta: Si conferma quanto indicato nel
capitolato
 

6)    Lotto 31.1: Il TNT risulta essere antistatico per sua composizione,
dobbiamo ritenere la dicitura nel lotto 31.1 un refuso?



 

 Risposta: Si conferma quanto indicato nel capitolato
 

7)     

In
riferimento a quanto richiesto nel capitolato di gara al secondo punto
dell’art.14 Sterilizzazione chiediamo la possibilità di utilizzare
un’autocertificazione del produttore dove indicare il residuo di ossido di
etilene riportando i dati presenti nella convalida del processo di
sterilizzazione?

 

Risposta: Si conferma quanto
indicato nel capitolato.
 

 
 

8)     

Buongiorno,
relativamente al Lotto n. 30 si chiede conferma che il peso (35) sia espresso
in grammi e non in micron.

 

Risposta: Si
conferma

 

Chiarimento n. 60 : CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI - ULTIMA COMUNICAZIONE
da Ente alle 18/06/2021 13:51

 

Domanda LOTTO 49: si richiede la
 

possibilità di fornire le
apparecchiature in comodato d’uso gratuito come
 

formula di servizio e che tale
formula non prevede quindi per l’ente costi di
 

immobilizzazione di cespiti e di
manutenzioni ordinarie e/o straordinarie.
 

Alleghiamo alla presente richiesta
la descrizione del suddetto servizio (VD
 

ALLEGATO);
 

Risposta
 



Si conferma quanto richiesto nella
documentazione di gara
 
 

Domanda: LOTTI 5 e 6:
 

Chiediamo la revisione in rialzo
delle basi d’asta in quanto entrambe non in
 

linea con le attuali quotazioni di
mercato;
 

Risposta
 

Si conferma quanto richiesto nella
documentazione di gara
 

Domanda: LOTTI 1-2-3: vista la
sovrapponibilità
 

di natura e pregio tecnologico dei
prodotti di cui lotti 1-2-3 con i prodotti
 

di cui a lotti 5 e 6, si chiede che
venga utilizzato per tutti i predetti lotti
 

un unico criterio
di aggiudicazione da
intendersi quello dell’offerta
 

economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
 

qualità/prezzo.

 

Risposta
 

Si conferma quanto richiesto nella documentazione di
gara

 

Domanda: Con riferimento alle forniture analoghe, verranno inserite le
forniture necessarie per raggiungere il requisito richiesto, ma non si dispone
di certificati degli Enti (non è obbligatorio emetterlo), si chiede di poter
inserire il contatto dei destinatari delle forniture per la comprova del
requisito.



 

Risposta
 

Si conferma quanto richiesto nella documentazione di
gara

 

 
 

Si
chiede di chiarire se il bollo richiesto sia da  apporre sulla domanda di partecipazione (All.
1 – pag.1) e anche da pagare con F23/F24 o se sia sufficiente assolvere al
versamento tramite una delle due modalità.
 

 
 

Risposta
 

L’assolvimento dell’imposta
di bollo può essere effettuato tramite una delle due modalità indicate dalla
ditta concorrente.

 

Chiarimento n. 61 : ULTIMO CHIAIRMENTO TECNICO
da Ente alle 18/06/2021 13:54

 

DOMANDA
 

1.LOTTO
2: Si chiede di rettificare la classe di appartenenza del prodotto di cui al
presente
 

lotto
portandola (come giustamente fatto per il successivo lotto 5 nel quale richiedete
un altro telo con antibatterico) dalla attuale classe IIA alla
classe classe III, in quanto trattasi di
 

telini
da incisione con antibatterico che da un punto di vista normativo sono considerati
dispositivi medici con sostanze MEDICINALI e quindi, devono essereclassificati
in Classe III (cfr. anche All. IX al D.Lgs. n. 46/1997, emendato col D.Lgs.
n.37/2010 - Recepimento Direttiva 93/42 CE e sue successive
 

modifiche
recepite dalla Direttiva2007/47/CE): “Tutti i dispositivi che
 

comprendono



come parte integrante una sostanza la quale, qualora utilizzata
 

separatamente,
possa essere considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1
 

della
direttiva 65/65/CEE e che possa avere un effetto sul corpo umano con
 

un'azione
accessoria a quella del dispositivo, rientrano nella classe III”;
 

Risposta: SI CONFERMA
QUANTO INDICATO NEL CAPITOLATO
 

 
 

2. confezionamento in
dispenser: per il lotti con richiesta questa caratteristica, si chiede se sia a
causa esclusione
 

RISPOSTA: Sì, in quanto indicato nell'art.10 del
capitolato

proporre dispositivi con confezionamento primario in sacchetto anziché
dispenser. Il confezionamento deve essere tale da
consentire l'agevole prelievo dei dispositivi

3. lotto 30: si prega di precisare la grammatura e lo spessore.
 

RISPOSTA  La grammatura è riportata
nell'ALL.A dei fabbisogni e lo spessore non è richiesto
 

 
 

 


