
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E DMC PER
PNEUMOLOGIA” PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC
- 8451487

Protocollo gara: 8451487/1

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 23/08/2022 13:24

Chiarimento n. 3 : 1) RISPOSTA AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451487/1
da Ente alle 01/07/2022 13:34

Alcune Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) Ai sensi del
punto V di pag. 5 del Capitolato speciale di fornitura è richiesto che “La
documentazione tecnica, dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato
in originale, contenente una pagina di riepilogo dei documenti presentati e le
cui pagine dovranno essere numerate progressivamente”. Si chiede di indicare se
la specifica “dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in
originale” “le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente” è un
refuso, posto che ai sensi del disciplinare telematico la documentazione
amministrativa, tecnica ed economica dovranno essere depositate telematicamente
sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo
fornitori della Stazione Appaltante.

RISPOSTA:

Si
conferma che trattasi di refuso.

 2) DOMANDA

“(…)
potete cortesemente allegare il file dell’offerta?”



RISPOSTA:

Si rimanda
a quanto previsto all’art 6 del Disciplinare Telematico (All.3.C)

Chiarimento n. 21 : 2) RISPOSTE AI CHIRIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451487/1
da Ente alle 27/07/2022 13:30

Delle Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) Spett.le
Ente, si segnala che nella procedura telematica alla sezione "Abilitazione
lotti" non è possibile abilitarci per il lotto di nostro interesse (Lotto
138 KIT NEBULIZZATORE FARMACI) in quanto non presente nell'elenco. Inoltre
chiediamo la possibilità di ricevere i file per la compilazione in formato
editabile. Ringraziandovi in anticipo, restiamo in attesa di Vs. riscontro in
merito”.

RISPOSTA:

Il Lotto 138 “Kit
Nebulizzazione Farmaci” è presente nella scheda di gara n. 8451487 relativa ai
Lotti per cui l’aggiudicazione è prevista secondo il criterio qualità/prezzo.

I file non possono essere
trasmessi in formato editabile.

 



2)
DOMANDA

“ (…) Con la presente siamo a presentare richiesta di
posticipo del termine ultimo di presentazione delle offerte per la Gara ANAC n.
8451487 (“Dispositivi per apparato respiratorio ed anestesia anche dispositivi
NIV e DMC per pneumologia”). Il suddetto appello è motivato dal contesto
feriale che caratterizza il periodo in questione, dal grande nr. di lotti di
interesse e dalla relativa richiesta di campionatura che richiede presenza
della produzione, del magazzino e di corrieri dedicati. Vi preghiamo, pertanto,
di considerare una congrua proroga al termine del 22/08/2022.

Inoltre con l’occasione siamo e chiedere se
l’indicazione di cui al punto V art. 3 Offerta Tecnica (“La documentazione
tecnica, dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in originale,
contenente una pagina di riepilogo dei documenti presentati e le cui pagine
dovranno essere numerate progressivamente; tale documentazione dovrà essere
costituita dai documenti sopra elencati nell’ordine di enunciazione.”) sia un
refuso, in quanto tale richiesta non è funzionale ad una gara telematica: è
possibile nominare i vari file secondo l’ordine del Capitolato e zipparli in
una cartella?”

 

RISPOSTA:

Si
conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

Si
rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez.
“Doc. di gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo pec a tutti i Fornitori.

 



Si
conferma che trattati di refuso.

 

3) DOMANDA

 

“(…)
Siamo con la presente a chiedere una proroga del termine fissato per la
presentazione della gara e della campionatura (22/08 p.v.), possibilmente una
ventina di giorni sino a metà settembre p.v. La richiesta nasce per assicurare
la lavorazione della gara in considerazione del numero cospicuo di lotti di
partecipazione oltre che alla predisposizione della campionatura ed alla
difficoltà connesse di approvvigionamento delle materie prime (come ormai è a
tutti noto a causa della rottura della “SUPPLY CHAIN", in considerazione
della crisi in Ucraina ci sono difficoltà a livello mondiale) amplificato
soprattutto in questo difficile momento storico oltre che al rallentamento
dettato dall’avvicinarsi del periodo di ferie e registrato nella produzione,
nelle centrali di sterilizzazione, nelle consegne. Inoltre, il termine fissato
per la pubblicazione dei chiarimenti ed il giorno di apertura della
documentazione amministrativa richiederanno una rivisitazione dei piani
previsti da tempo nelle piccole realtà aziendali e con ristretti margini.
Pertanto, un’eventuale dilazione accordata del termine di presentazione della
gara e della campionatura potranno assicurare la massima partecipazione degli
operatori economici invitati alla presente procedura ristretta”.

 

 

RISPOSTA:

 



Si
conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

Si
rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez.
“Doc. di gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo pec a tutti i Fornitori.

 

4) DOMANDA

 

“(…)
Spett.le Punto Zero, con riferimento alla presente procedura di gara, stante la
corposità della procedura suddivisa in 150 lotti, osservando il riesacerbarsi
del tasso di positività al Covid-19, oggi del 27,93% e che ha nuovamente
colpito il personale della scrivente addetto alle procedure di gara,
considerato il prolungato e profuso impegno degli Operatori Economici impegnati
a fronteggiare l’incremento delle emergenze sanitarie, vista la scadenza della
procedura in concomitanza con la programmazione delle ferie estive con relative
difficoltà di consegna puntuale dei campioni richiesti, al fine di garantire la
massima partecipazione degli Operatori Economici anche nell’interesse delle
Aziende Sanitarie della Regione Umbria siamo con la presente a chiedere
cortesemente di posticipare il termine di presentazione delle offerte alla
prima quindicina di Settembre, al fine di permettere alla scrivente società e
ad altri Operatori Economici di poter espletare tutta la documentazione e
fornire la relativa campionatura richiesta in tempo utile”.

 

 

RISPOSTA



 

Si
conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

Si
rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez.
“Doc. di gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo pec a tutti i Fornitori.

 

 

5) DOMANDA

 

“(…)
Spett.le Amministrazione, in merito alla garanzia provvisoria, dal momento che
a pag 30 della lettera di invito è indicato al punto f che la garanzia
provvisoria deve: essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione
appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, siamo con il presente a chiedere
se codesta spettabile potesse specificare di quanti giorni dovrebbe essere
rinnovata la garanzia una volta scaduti i 180gg di validità “.

 

RISPOSTA

 



La
garanzia deve avere una validità di 270 giorni a decorrere dalla data ultima
per la presentazione delle offerte, come previsto nel bando di gara.

L’indicazione
del termine di 180 gg trattasi di refuso.

 

6) DOMANDA

“(…) Spett. Le Amministrazione,
in merito alla garanzia da presentare, dal momento che: alla pag. 29 della
lettera di invito si dice che la garanzia deve avere una validità di 180gg dal
termine ultimo della presentazione dell'offerta, nella dichiarazione
integrativa l'operatore economico deve dichiarare di mantenere l'offerta valida
per 270 gg a decorrere dalla data ultima per la presentazione dell'offerta
voglia codesta amministrazione chiarire tale discrepanza al fine di permettere
l'emissione di documenti corretti per non dover poi produrre in corso di gara a
documentazione integrativa”.

 

RISPOSTA

La
garanzia (e conseguentemente l’offerta) deve avere una validità di 270 giorni a
decorrere dalla data ultima per la presentazione delle offerte, come previsto
nel bando di gara.

L’indicazione
dei 180 gg trattasi di mero refuso.

 



7) DOMANDA

“
(…) Spett.le Ente, in considerazione del fatto che occorre rispondere di fatto
a due procedure e del periodo estivo e di chiusura siamo con la presente a
richiedere una proroga della scadenza di presentazione dell'offerta.

 

RISPOSTA

 

Si
conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

Si
rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez.
“Doc. di gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo pec a tutti i Fornitori.

 

 

8) DOMANDA

 

“
(….) Spett.Le Amministrazione in merito alla gara in oggetto, abbiamo cercato
di procedere al pagamento del contributo ANAC per il lotto di ns interesse ma
non è stato possibile procedere. Abbiamo parlato con il customer service
dell'ANAC e ci hanno detto che il CIG non risulta perfezionato, cortesemente,



potete provvedere al perfezionamento dei CIG nel più breve tempo possibile. Dal
momento che la data di scadenza della gara è fissata al 22 agosto p.v.,
pertanto, in un periodo in cui il personale delle aziende è in ferie, se fosse
possibile finalizzare il tutto il prima possibile.

 

RISPOSTA

 

I
Cig risultano perfezionati in data 21/7 u.s.

Circa
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si rimanda a quanto
comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez. “Doc. di gara” e
trasmessa tramite Piattaforma a mezzo pec a tutti i Fornitori.

 

 

9) DOMANDA

 

“
(…)In allegato richiesta Chiarimenti2

 



1)-
Lettera Invito art. 8 punto 6 pag. 28: La richiesta di “tante distinte ed
autonome garanzie provvisorie ed impegni al rilascio della definitiva quanti
sono i lotti cui si intende partecipare” è un refuso? In caso non lo sia Vi invitiamo
a valutare l’onerosità economica e di lavoro che comporta per l’Operatore che
partecipa a più lotti e a rettificare la richiesta in una sola fidejussione
riportante il dettaglio dei lotti di partecipazione”.

 

RISPOSTA

 

Si
conferma che trattasi di refuso.

 

10) DOMANDA

 

“
(…) Spett.le Ente, si fa rispettosamente notare che ad oggi 21/07/2022 non è
possibile versare il contributo ANAC. Il messaggio generato dal portale ANAC è
il seguente: "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente
disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione
appaltante". Si chiede cortesemente di voler provvedere quanto prima a
rendere disponibile il pagamento vista la coincidenza della scadenza della gara
con il periodo delle ferie estive. Si chiede inoltre se è possibile rendere
pubblici i chiarimenti alla data odierna, in modo tale da permettere alle ditte
partecipanti di rimanere aggiornati con gli eventuali chiarimenti”.

 



RISPOSTA

 

I
Cig risultano perfezionati in data 21/7 u.s.

Circa
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si rimanda a quanto
comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez. “Doc. di gara” e
trasmessa tramite Piattaforma a mezzo pec a tutti i Fornitori.

 

Il
verbale definitivo dei chiarimenti verrà pubblicato entro le tempistiche
stabilite dal Timing di gara.

 

11) DOMANDA

“
(…) Siamo a chiedere se sia da considerarsi un refuso o meno per la garanzia
provvisoria il dover produrre tante distinte ed autonome garanzie provvisorie
ed impegni quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Nel caso non fosse
un refuso, siamo a chiedere la possibilità di concedere agli operatori
economici di produrre un deposito cauzionale con l'evidenza dei lotti di
partecipazione. La richiesta nasce unicamente per l'onerosità di produrre una
garanzia per ciascun lotto per i molteplici lotti di partecipazione”.

 

RISPOSTA



 

Si
conferma che trattasi di refuso.

 

 

Chiarimento n. 25 : 3) RISPOSTE AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451487/1
da Ente alle 29/07/2022 09:55

Delle Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“Chiarimento n.
23: File Schema Offerta.xls.

Con la presente
siamo a richiedere quando verrà pubblicato il file excel in oggetto, che a
tutt'oggi non è inserito fra i documenti di gara. Si fa notare come da Vs.
COMUNICAZIONE N. 1, che tale file (erroneamente non indicato sul TIMING DI
GARA), doveva essere già reso disponibile in data 01.07.2022 h. 10,01”

RISPOSTA:

Il file
“SchemaOfferta.xls” è generato dalla Piattaforma e non allegato dalla Stazione
Appaltante, conformemente a quanto stabilito dalla Lettera di Invito (art 11.)
e dal Disciplinare Telematico (art. 6) ove sono dettagliate le modalità



operative per la Compilazione e il Deposito del file predetto.

 

2)
DOMANDA

“(…) Buongiorno, in seguito alla proroga della
presentazione dell'offerta e della campionatura, si chiede di posticipare la
data limite della richiesta di chiarimenti (…).”

 

RISPOSTA:

Restano
ferme le tempistiche stabilite dal Timing di gara relativamente alla data di
scadenza per la richiesta di chiarimenti.

Chiarimento n. 29 : 4) RISPOSTE AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA N. 8451487/1
da Ente alle 29/07/2022 11:25

Una Ditta interessata a
partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“Si comunica che
nella scheda prot. 8451487 non sono presenti i campi (doc di gara, abilitazione
lotti ecc) come nella scheda 8451487/1. Inoltre, l'abilitazione alla scheda
prot. 8451487 è già avvenuta al momento della presentazione della indagine di



mercato e vi sono tutti i riferimenti relativi all'indagine. Alleghiamo
immagine. Como possiamo partecipare ai lotti qui previsti secondo vs
comunicazione 1 se non sono presenti i campi?”

RISPOSTA:

Si
comunica che la schermata allegata fa riferimento all’Indagine di Mercato e non
alla Procedura di Gara n. 8451487 - costituita da n. 2 schede di gara n.
8451487 e n. 8451487/1. In entrambe – a cui è necessario abilitarsi per
partecipare – sono presenti tutti i campi.

Chiarimento n. 31 : 5) RISPOSTE AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA N. 8451487/1
da Ente alle 29/07/2022 12:09

Una Ditta interessata a
partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“Buongiorno, in
riferimento alla vostra risposta, vi informo che la scheda 8451487 come
procedura di gara non è presente fra i bandi a cui abilitarsi e non abbiamo
ricevuto nemmeno la relativa PEC per l'abilitazione. Potete verificare?”

RISPOSTA:

Si
comunica che la scheda di gara n. 8451487 è presente fra i bandi a cui
abilitarsi, come da Pec trasmessa a tutti i fornitori in data 1/7 u.s.

Per
ulteriori problematiche invito a contattare l’assistenza clienti della
Piattaforma Net4Market.



Chiarimento n. 44 : 6) RISPOSTE AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451487/1
da Ente alle 03/08/2022 13:17

Delle
Ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i
seguenti chiarimenti. Seguono risposte.

1) DOMANDA:

“ (…) Si chiede di precisare se
l'importo da considerare per il calcolo della cauzione sia il valore annuale,
quello trimestrale o il VALORE totale MASSIMO STIMATO dell'appalto (v. tabella
elenco lotti, all. A1)”.

RISPOSTA:

Il calcolo dell’importo della
cauzione provvisoria deve essere effettuato sul valore triennale (36 mesi) del
Lotto di interesse.

2) DOMANDA:

“ (…) Buongiorno, si informa che
abbiamo cliccato su "genera" nel campo "schema di offerta",
prima però di selezionare i lotti a cui partecipare. Ora è possibile solo fare
il download e non rigenerarla solo con i lotti selezionati. Compileremo quella
in nostro possesso solo per i lotti a cui parteciperemo. Si chiede conferma”.

RISPOSTA:

Si
invita a contattare l’assistenza tecnica della Piattaforma Net4Market.

 

3) DOMANDA:



“
(…) Si chiede conferma che si può presentare un'unica cauzione provvisoria
relative a più lotti di partecipazione”.

 

RISPOSTA:

Si rimanda
alla risposta fornita al chiarimento “2)
Risposte ai chiarimenti - scheda di gara 8451487/1 – Domanda 9) e 11).

 

4) DOMANDA:

“ (…)
Buongiorno, in riferimento a quanto indicato in oggetto, indicate che l'offerta
tecnica deve contenere i documenti riportati all'articolo 3 del capitolato di
gara. Il capitolato di gara non lo vediamo allegato fra la documentazione.
Potete verificare ed eventualmente allegare il documento”.

RISPOSTA:

Si
rimanda a quanto disposto all’art 3 -“Offerta Tecnica” del “Capitolato Speciale
di Fornitura”.

 

4) DOMANDA:



“
(…) Nel capitolato speciale di fornitura, indicate al punto V pag 5 che la
doc.tecnica deve essere confezionata in un unico volume rilegato in originale
con le pagine numerate progressivamente e pagina di riepilogo. intendete un
unico plico scansionato, inserito in una cartella.zip firmata digitalmente.
Oppure, è corretto come scrivete nel disciplinare telematico, a pag 6,
documentazione tecnica, che tutti i file della doc. tecnica (quindi non in un
unico file scansionato) devono essere in pdf inseriti in uno zip da firmare
digitalmente. Si chiede di chiarire”.

 

RISPOSTA:

Si conferma
quanto disposto nel Disciplinare Telematico.

 

 

Chiarimento n. 45 : 7) RISPOSTA AI CHIARIMENTI TECNICI - SCHEDA DI GARA 8451487/1
da Ente alle 05/08/2022 09:53

Delle Ditte interessate a
partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti
Tecnici. Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(…) siamo con la
presente a chiedere una riparametrazione della base d'asta del lotto 18 che
risulta al momento anormalmente bassa e fuori mercato”.

RISPOSTA:



Si conferma la
documentazione di gara.

2)
DOMANDA

“(…) Lotto 78-79:
si chiede di confermare che le maschere richieste ai lotti 78 e 79 essendo in
silicone, quindi sterilizzabili in autoclave, non debbano essere consegnate
sterili, ma sterilizzabili dopo ogni utilizzo su paziente.

Lotto 84:
nell’allegato A1 nella colonna descrizione è riportato “CASCO PER NIV
MONOPAZIENTE PEDIATRICO CON CERNIERA” mentre la descrizione delle
caratteristiche riguarda un casco per CPAP, si chiede di precisare quale
tipologia di casco è richiesta”.

RISPOSTA:

- Lotti
78-79: Si accettano anche non sterili.

- Lotto
84: Si conferma la documentazione di gara.

3) DOMANDA

“(…)
In riferimento alla procedura in oggetto si richiede quanto segue:

LOTTO
101 si chiede conferma che i raccordi colorati per consentire l'erogazione
delle concentrazioni tra il 24 ed il 60% debbano essere almeno sette per
permettere che il range tra 24 e 60 possa essere coperto con il numero maggiore



possibile di concentrazioni. La maschera Venturi non è usata in neonatologia e
quindi si chiede conferma che l'aver menzionato il modello per neonati tra
quelli da offrire sia frutto di un refuso.

LOTTO
102 Anche la maschera ad alta concentrazione non è usata su neonati e pertanto
anche in questo caso si chiede conferma che sia stata menziona per erore e che
non debba essere offerta. A nostra conoscenza non esistono sul mercato maschere
ad alta concentrazione per neonati.

LOTTO
105 In conseguenza all aumento dei costi delle materie prime che hanno
determinato una forbice ancora più ampia tra il costo di prodotti dove i volumi
sono più contenuti e quelli a più alta rotazione (economie di scala dei primi
molto meno favorevoli di quelle deei secondi) chiediamo conferma che pur rimanendo
nella somma complessiva del lotto gli occhiali pediatrici e neonatali possano
essere offerti ad un prezzo diverso da quello degli occhiali per adulti.”.

RISPOSTA:

-
Lotto 101: Trattasi di refuso.

-
Lotto 102: Trattasi di refuso.

-
Lotto 105: Si conferma la documentazione di gara.

4) DOMANDA

“(…)
Lotto 84: Si richiede se trattasi di casco da NIV o casco da CPAP. Nel
capitolato tecnico vengono richiesti la valvola PEEP ed i flussimetri, che in
NIV non vengono utilizzati. Trattasi di refuso?”.

RISPOSTA



Si
conferma la documentazione di gara

5) DOMANDA

“(…)
Con la presente siamo a porre i sottoelencati quesiti:

2)-
Capitolato Speciale di fornitura art. 3 pagg. 7: Si richiede di apporre su ogni
campione “l’oggetto della gara”: con campioni contenuti in piccole confezioni
l’oggetto unito alle altre informazioni richieste necessita di notevole spazio:
è possibile riportare solo il codice ANAC della Gara?

3)-
Capitolato Speciale di fornitura art. 3 pagg. 8: Viene indicato di apporre le
informazioni elencate a pag. 7 su ogni campione e sul confezionamento
secondario: si chiede se per “secondario” si intenda l’involucro che contiene i
campioni di ogni lotto, non la confezione secondaria di vendita, poiché in tal
caso si dovrebbero inviare un grande numero di cartoni assai voluminosi.

4)-
Allegato A2 Elenco campioni: Nel caso siano presenti in offerta più misure
dello stesso prodotto è possibile inviare una sola misura a scelta
dell’operatore economico?

Nel
caso nello stesso lotto siano richieste più misure distinte per pazienti di
destinazione (es. Adulti e Pediatriche) di deve inviare un campione per ogni
destinazione d’uso, ovvero un campione misura Adulti e un campione misura
Pediatrica?".

 RISPOSTA

2)
– Si conferma tale possibilità.



3)
– Si conferma che “per secondario” si intende l’involucro che contiene i
campioni di ogni lotto.

4)
– Si conferma tale possibilità.

    - 
Deve essere inviato un campione per ogni destinazione d’uso (es. Adulti
e Pediatrica).

6) DOMANDA

“(…)
Siamo con la presente a chiedere la possibilità di indicare sul singolo
campione per il punto "indicazione dell'oggetto della gara"
unicamente la dicitura "CODICE DI GARA ANAC - 8451487" (art. 6 pag. 7
capitolato speciale di fornitura). La richiesta è dettata in diversi casi dal
ridotto confezionamento del prodotto offerto e per consentire di riportare
tutte le informazioni richieste”

RISPOSTA

Si
conferma tale possibilità.

7) DOMANDA

“(…)
Siamo a chiedere una gentile conferma che il termine confezionamento
"secondario" sia da intendersi come confezionamento adottato
dall'operatore economico per assicurare che la campionatura sia distinta ed
identificabile per singolo lotto di partecipazione all'interno del cartone
(art. 6 campionatura pag. 8 primo capoverso capitolato speciale di fornitura).
Diversamente se fosse da considerarsi il confezionamento originario la



campionatura assumerebbe volumi importanti in considerazione dei molteplici
lotti di partecipazione.”

RISPOSTA

Si
conferma quanto indicato.

8)
DOMANDA:

“(…) Siamo con la
presente a chiedervi riscontro del chiarimento di cui in allegato, inviatovi in
data 04/07/2022.

Siamo con la
presente a chiedere una riparametrazione della base d'asta del lotto 18 che
risulta al momento anormalmente bassa e fuori mercato”.

RISPOSTA

 Si
conferma la documentazione di gara.

 9) DOMANDA:

“(…)
Si chiede conferma di quanto sotto: le contestazioni tecniche che sono state
accettate nei chiarimenti da Voi pubblicati in sede di indagine di mercato sono
da ritenersi validi anche se nel capitolato tecnico non sono state apportare le
rispettive modifiche?

RISPOSTA



Si
conferma.

10) DOMANDA:

“(…)
Lotto 72:

Si
chiede di chiarire a cosa si riferisce la dicitura "lunghezza non
inferiore a cm 200". Si riferisce al circuito o alla linea pressoria?

RISPOSTA

Si
riferisce al circuito.

11) DOMANDA:

“(…)
A seguito di richiesta di chiarimenti in fase di indagine di mercato, era stato
accettato di poter presentare offerta per i lotti 139 e 140 nella versione non
sterile. Nel capitolato tecnico è stato lasciato "sterile". Si
richiede conferma nuovamente di poter offrire la versione "non
sterile", in quanto la versione "sterile" risulta vincolante ed
unica per una sola azienda, violando così il principio di pluralità dell'offerta”.

RISPOSTA

Si
conferma anche la versione non sterile, da valutare in fase di gara.

12) DOMANDA:



“(…) Si chiede conferma
che tutti i "refusi" che avete confermato in sede di indagine di
mercato siano confermati nonostante nel capitolato tecnico non siano stati
rimossi.

RISPOSTA

Si
conferma.

13) DOMANDA

Lotto
66

“
(…) Si chiede conferma se possiamo considerare accettato, come da vs risposte
ai chiarimenti in sede di indagine di mercato, l'aggiunta di "eventuale
mandrino" nella descrizione”.

RISPOSTA

Si
conferma. E’ possibile accettare l’eventuale aggiunta di mandrino.

14) DOMANDA

“
(…) Si chiede conferma che per i lotti con valore di base d'asta unitario
minore di 200€ bisogna presentare 3 pezzi per ogni lotto.

Si
chiede inoltre: se un lotto racchiude più misure dello stesso prodotto, si
possono presentare 3 pezzi in totale e non per misura?



RISPOSTA

-
Si conferma.

-
Devono essere presentati 3 pezzi totali, indipendentemente dalla misura.

15) DOMANDA

“
(…) Si chiede conferma di poter presentare i campioni nel loro imballo primario
originale, racchiusi in unico plico, divisi per lotto, e non in quello
secondario al fine di non presentare una campionatura troppo voluminosa”.

RISPOSTA

Si
conferma tale possibilità.

 


