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              A TUTTE LE DITTE INTERESSATE 

 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di “Materiale di Medicazione - Lotti Infruttuosi gara 2010 

e Nuove Sopravvenienze-” in Unione di Acquisto tra le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata: I.R.C.C.S.-

C.R.O.B. di Rionero in Vulture, A.O. “San Carlo” di Potenza, A.S.P. e A.S.M. – CHIARIMENTO 1.  

Con la presente, con riferimento alla gara di cui all’oggetto e nel rispetto dei principi di imparzialità e 

trasparenza dell’azione amministrativa, si forniscono i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti posti dalle ditte, 

che costituiscono integrazione della disciplina di gara. 

QUESITO 1 

(…) CAPITOLATO DI GARA - ART. 7 

 



Titolo 4 
Categoria 1 
Classe 1 
 

2 
 

PREZZI A BASE D’ASTA  

Basi_d’asta fissate dal Ministero della Salute con DM 11.10.2007 e DM 25.01.2008 e 15.04.2008  

Con riferimento a quanto disposto all’Art 7 del Capitolato di Gara, si evidenzia e chiede quanto segue:  

• si chiede di confermare che, quei prodotti per i quali erano previste basi d’asta fissate dai D.M. del 2007- 

2008, si dovranno sostituire i prezzi a base d’asta indicati da codesta Amministrazione con quelli fissati dal 

Ministero della Salute nei suddetti DM;  

• si evidenzia che, qualora venissero posti in essere nuovi decreti ministeriali di valorizzazione dei singoli 

prodotti, la ditta aggiudicataria non potrà essere “obbligata” (come indicato) ad adeguare il prezzo a quello 

previsto dal nuovo decreto, ma ai massimo potrà esservi invitata, con legittima opzione di risoluzione del 

contratto in caso di impossibilità, senza alcun onere aggiuntivo: si chiede gentile conferma;  

• si chiede altresì di precisare se nella determinazione finale dei prezzi a base d’asta non superabili, si deve o 

non si deve tenere conto anche dei prezzi di riferimento per i dispositivi medici pubblicati dall’A.V.C.P. sulla 

base di rilevazioni effettuate dall’Osservatorio dei contratti pubblici con riferimento all’at 17 della Legge 

111/20 11, prezzi peraltro già oggetto di discussione e tuttora in fase di probabile aggiornamento, essendo per 

la maggior parte cosi bassi da impedirvi qualsiasi adeguamento da parte degli operatori economici fornitori 

del SSN. e tali da aver già determinato l’esito negativo di alcune recenti procedure di gara ove erano stati 

adottati come base d’asta, regolarmente andate deserte (tanto per esemplificare, non sarebbero certamente 

congrui per i lotti di gara un. 1 .. 3 - 5, ove se fossero adottati come basi d’asta i prezzi di riferimento AVCP, 

dubitiamo che possiate ricevere anche una sola offerta);  

• qualora si dovesse limitare il riferimento alle basi d’asta fissate dai soli DM 2007-2008, si tiene ad 

evidenziare che, per il Lotto di gara n. 3, il prezzo di Euro 4,5 fissato dal DM 11/10/2007 per le “Garze in 

cotone tagliate senza filo Rx non sterile” sarebbe oggi certamente troppo basso per consentire un’offerta 

inferiore, e in assenza di offerte, rischiereste di dover indire poi una terza procedura di gara, con evidente 

grosso dispendio economico; quindi, si invita a voler confermare il prezzo attualmente posto a base d’asta per 

il lotto n. 3 che si ritiene essere già al limite della congruità per la tipologia di prodotto cui è riferito.  

RISPOSTA 1 

Si premette che l’art. 7 del capitolato di gara contiene un errato riferimento al prezzo di gara, anziché a quello 

definito in eventuali, futuri decreti ministeriali. Pertanto il 4° comma dell’art. 7 deve intendersi nel senso che la 

ditta è obbligata ad adeguare i propri prezzi di aggiudicazione a quelli fissati da tali, eventuali futuri decreti, 

laddove questi ultimi risultino inferiori ai citati prezzi; in tale ipotesi, l’eventuale iter di rinegoziazione non 

potrà avvenire che secondo le previsioni normative e/o le disposizioni che disporranno allo scopo. Resta ferma 

ogni diversa ipotesi di risoluzione contrattuale prevista dal codice civile e/o dalle norme in materia. 
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Alla luce di quanto sopra, si confermano le basi d’asta riportate nell’Allegato Tecnico per ciascuna voce 

presente nei singoli lotti, ad eccezione della revisione delle basi d’asta unitarie di cui al successivo quesito 9, 

originariamente arrotondate, e per i soli lotti ivi indicati. 

 

QUESITO 2 

ALLEGATO TECNICO”  

“M0201020202 - Garze in cotone piegate con filo RX non sterili”  

LOTTO 10 “GARZA LAPARATOMICA CON FILO DI BARIO”  

Rif. A:  cm. 10x10 

Si chiede di voler specificare se trattasi proprio di compresse di garza piegate in 12 strati (non cucite), ma in 

tal caso non sarebbe applicabile la richiesta fettuccia per il repertamento, che deve essere comunque cucita a 

garze laparatomiche cucite (per impedirne l’apertura accidentale in sede di utilizzo), oppure se viceversa 

trattasi di garze laparatomiche cucite a 12 strati (CND; M0201030202) dotate di fettuccia per il repertanento: 

in quest’ultimo caso si evidenzia che il prezzo posto a base di asta è sicuramente troppo basso, ritenendolo 

eventualmente riferibile solo a compresse piegate non cucite, e quindi non dotate di fettuccia di repertamento. 

 

RISPOSTA 2 

Si premette che la richiesta fa riferimento al lotto 4 dell’Allegato Tecnico di gara (ex lotto 10).  

Si recepisce l’osservazione pervenuta, e si rettifica la descrizione del lotto 4 nel modo seguente, 

confermandone le basi d’asta: 

“(…) M0201020202 1 garze in cotone piegate con filo RX non sterili 
GARZA  LAPARATOMICA  CON  FILO  DI  BARIO  
conforme  Farmacopea  Ufficiale  vigente, in 12  strati, titolo 12/8 filato 32/40, senza  fettuccia  per  il 
repertamento. 
 

QUESITO 3 

(…)  M0201050201 — Tamponi di garza con filo RX sterili”  

LOTTO 7 “TAMPONI DI GARZA ROTONDI STERILI RADIOPACHI”  

Rif. A-B-C-D-E-F-G  

E’ indicato che i tamponi di garza rotondi con filo radiopaco devono essere “STERILI, in pacchi da massimo 

100 pezzi”: si chiede gentile rettifica del suddetto confezionamento quali-quantitativo, probabilmente dovuto ad 

un refuso, evidenziando che detta tipologia di confezionamento quantitativo è riferibile solo a tamponi NON 

sterili (come quelli del successivo Lotto di gara n. 8..), e non può rispondere ad alcun protocollo di impiego 

sanitario per quelli sterili, poiché gli stessi tamponi sterili in sede di utilizzo non potranno certo essere 

impiegati tutti assieme e con velocità di tempistica tale da garantire la conservazione della sterilità anche per 
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tutte le unità contenute in detta confezione quantitativa da 100 pezzi, ponendo di fato un pericolo di impiego 

sanitario non sottovalutabile; d’altro canto, in presenza della suddetta ‘Is. indicazione, gli operatori economici 

probabilmente offriranno il tipo di confezionamento quantitativo massimo consentito (100 pezzi), cioè il più 

economico, mettendo codesta Stazione Appaltante nella condizione dì dover accettare la conformità di dette 

probabili offerte, e inevitabilmente sprecare ogni quantitativo di tamponi di ciascuna confezione non utilizzabili 

in condizione sterile, con evidente danno economico, per non parlare del già palesato rischio sanitario. -.  

Ciò premesso, si invita a voler valutare l’opportunità di rettificare il confezionamento sterile in doppia busta 

(materiale radiopaco destinato a uso invasivo chirurgico) specificando la composizione quantitativa in base 

agli standard di commercio e di utilizzo, che solitamente prevedono confezioni sterili in doppia busta 

contenenti non più di n. 10 tamponi radiopachi.  
RISPOSTA 3 

Come descritto nell’Allegato Tecnico, si chiedono per i tamponi sterili, confezioni da massimo 100 pezzi 

pertanto è evidente che si accettano confezioni con numero di pezzi anche inferiore, purché non oltre 100 pezzi. 

Inoltre si evidenzia che nulla è detto in merito al tipo di confezionamento se in busta singola o doppia, pertanto 

si accetteranno offerte con entrambi o diversi tipi di confezionamento, purchè la ditta offerente assicuri la 

sterilità del prodotto. La Commissione terrà conto nella valutazione del miglior confezionamento come da 

descrittori presenti nella relativa griglia (art. 6 disciplinare di gara). 

 

QUESITO 4 

Richiesta chiarimento in merito alla gara in oggetto:  

— Si chiede cortesemente di specificare la data esatta nel quale saranno rese disponibili le risposte ai 

chiarimenti, segnalando che i giorni 22—23—25—26 sono giorni festivi, pertanto se tale data fosse il 22/12/12 

sarebbe difficoltoso recepire in tempo utile eventuali chiarimenti che dovessero essere determinanti per la 

presentazione di un’offerta valida. 

RISPOSTA 4 

I termini di ricezione delle richieste di chiarimento (fino a 12 gg prima della data di scadenza presentazione 

offerte) e delle relative risposte (fino a 6 gg prima della data di scadenza presentazione delle offerte) sono stati 

specificati nel bando di gara. 

 

QUESITO 5 

Con riferimento alla procedura in oggetto, Lotti n. 15 e 16, la Società scrivente chiede di voler specificare se le 

misure richieste sono riferite alla superficie totale della medicazione oppure alla sola superficie idroattiva. 
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RISPOSTA 5 

Le misure indicate nell’Allegato Tecnico si riferiscono all’intera medicazione, con la tolleranza del +/- 20% 

ammessa per tutti i lotti. In ordine alle medicazioni costituite da compressa assorbente con bordi adesivi sarà la 

Commissione a verificarne la idoneità funzionale con la conseguente valutazione qualitativa. 

 

QUESITO 6 

RETTIFICA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE RICHIESTA CHIARIMENTO  

Lotto n.7 Tamponi di garza rotondi sterili radiopachi  

Il confezionamento è in doppia busta o busta singola?  

Confezioni da 5 o 10 pezzi a busta? 

RISPOSTA  6 

Vedasi risposta nr. 3, per le parti d’interesse. 

 

QUESITO 7 

DISCIPLINARE DI GARA  
ART. 6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
1) A pag. 3 di 30, all’Art. 3, si scrive che la gara è regolata anche dal D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) 
convertito con L. 135 del 7 agosto 2012, che all’Art. 15 — comma 13 — lettera a) riporta indicazioni in 
merito a prezzi da non superare in offerta per una serie tipologie di dispositivi medici, alcuni dei quali fanno 
parte del novero degli articoli della presente gara.  
Tuttavia i prezzi unitari a base d’asta indicati nell’Allegato Tecnico, per le tipologie di prodotti di cui sopra, 
sono diversi da quelli relativi ai rispettivi dispositivi medici riportati nell’ elenco elaborato dall’ AVCP.  
Come ci dobbiamo regolare in proposito, considerate anche le recenti ordinanze del Tar Lazio n. 4238 e n. 
4245, che sospendono tale elenco prezzi?  
2) A pag. 7 di 30 viene specificato che il coefficiente prezzo verrà determinato attra-verso una formula la 
quale, tra le variabili, contempla il . ..ribasso sul prezzo...’. Per ... ribasso sul prezzo... si deve intendere il 
ribasso assoluto offerto in euro sulla base d’asta oppure la percentuale di sconto offerto sul base d’asta?  
3) Sempre a pag. 7 di 30 è riportato che “... l’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che per ogni sub-
lotto (articolo) avrà ottenuto il punteggio più alto... Siamo a chiedere cortese conferma trattarsi di un refuso, 
in quanto nel Bando di Gara ed in numerosi altri passi del capitolato si parla sempre di  
aggiudicazione per lotti interi. 
 
RISPOSTA 7 

Per il punto 1) vedasi risposta n. 1, che conferma le basi d’asta definite in atti di gara, fatto salvo quanto detto in 

risposta al successivo quesito 9. 

Per il punto 2) Per ribasso sul prezzo deve intendersi il ribasso in valore assoluto in euro, offerto sulla base 

d’asta. 

Per il punto 3)  si  ribadisce che l’aggiudicazione avverrà a lotto unico, per cui a pagina 7 del  disciplinare  il 

riferimento all’ “aggiudicazione per ogni sub-lotto (articolo) ..” è un mero refuso.   
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QUESITO 8 

(…) ART. 10- DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  

4) Vìene richiesto che all’interno del plico dì trasmissione e della documentazione per l’ammissione alla gara 

siano presenti 3 buste e precisamente:  

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

- BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA  

- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  

Per quanto riguarda la BUSTA C a pag. 22 viene specificato che in caso di partecipazione a più lotti si devono 

presentare tante buste C) punti sono i lotti per i quali si partecipa. Pertanto siamo a chiedere:  

- il listino di cui al punto C.6 deve essere presentato tante volte quante sono le buste offerta/LOTTO?  

- secondo le indicazioni proposte, le buste C quindi possono essere tante quanti i lotti cui si partecipa oppure 

deve essere redatta una sola BUSTA C con all’interno tanti sottoplichi debitamente chiusi quanti sono i lotti ai 

quali si partecipa?  

- in quest’ultimo caso il listino prezzi potrebbe essere inserito nella busta esterna assieme a tutte le buste chiuse 

contenenti le offerte divise per lotto di partecipazione (…). 

RISPOSTA 8  

E’ sufficiente la produzione di un solo listino, all’interno della busta C.  

All’interno di quest’ultima potranno essere inserite le singole buste C per ciascun lotto offerto, di volta in volta 

identificato all’esterno delle stesse. 

 

 

QUESITO 9 

(…) 5) Sempre a pagina 22 viene specificato che devono essere rispettate le basi d’asta indicate per ciascun 

lotto e ciascun articolo (voce) all’interno del lotto.  

Nell’allegato Tecnico dove sono riportati i prezzi base asta riscontriamo delle incongruenze tra i prezzi a base 

asta unitari ed il totale annuo, frutto a ns. avviso di arrotondamenti, e precisamente per i seguenti lotti:  

LOTTO N.l Voce B – Voce C  

LOTTO N. 3 Voce A - Voce B - Voce C - Voce D  

LOTTO N. 5  

LOTTO N. 6 Voce A)  

LOTTO N. 9  

LOTTO N. 10 Voce A) - Voce B). 

Preghiamo rettificare 
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RISPOSTA 9 

Si conferma che le rilevate incongruenze tra i prezzi a base d’asta unitari ed il totale annuo per i lotti sopra 

indicati sono dovute ad arrotondamenti del prezzo unitario alla seconda cifra decimale in sede di moltiplicazione 

per le quantità, avuto riguardo alle usuali modalità di fatturazione delle ditte in vigenza del contratto. 

Si riportano nel dettaglio le basi d’asta unitarie senza arrotondamenti, a specificazione di quelle indicate 

nell’allegato tecnico, per i lotti segnalati: 

lotto 1 descrizione 

prezzo 
base 
d'asta 

totale 
quantità/anno 

totale 
annuo 
prezzi 
per q.tà 

1 A) in pacchi da 0,250 Kg 1,2 580 696 
1 B) in pacchi da 0,500 Kg 1,9872 100 198,72 
1 C) in pacchi da 1 Kg 3,8502 9850 37924,47 

  annuo     38819,19 
  triennale     116457,6 

     
     

lotto 3 descrizione 

prezzo 
base 
d'asta 

totale 
quantità/anno 

totale 
annuo 
prezzi 
per q.tà 

3 A) 10 x 10 cm 6,075 20100 122107,5 
3 B) 20 x 20 cm  6,075 33400 202905 
3  C) 30 x 30 cm 6,075 3500 21262,5 
3 D) 40 x 40 cm 6,075 42100 255757,5 

  annuo     602032,5 
  triennale     1806098 

     
     

lotto 5 descrizione 

prezzo 
base 
d'asta 

totale 
quantità/anno 

totale 
annuo 
prezzi 
per q.tà 

5 A) cm 10 x 10 0,048904 30000 1467,11 
  annuo     1467,11 
  triennale     4401,33 
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lotto 6 descrizione 

prezzo 
base 
d'asta 

totale 
quantità/anno 

totale 
annuo 
prezzi 
per q.tà 

6 
A) mm 12 circa pacchi da 
100 pz 0,0093 200 1,86 

6 
B) mm 30 circa pacchi da 
100 pz 0,018 470000 8460 

6 
C) mm 40 circa pacchi da 
100 pz 0,025 550000 13750 

6 
D) mm 60 circa pacchi da 
100 pz 0,032 300 9,6 

  annuo     22221,46 
  triennale     66664,38 

     
     

lotto 9 descrizione 

prezzo 
base 
d'asta 

totale 
quantità/anno 

totale 
annuo 
prezzi 
per q.tà 

9 
A) maglia tubolare (varie 
misure) 6,775083 120 813,01 

  annuo     813,01 
  triennale     2439,03 

     
     

lotto 10 descrizione 

prezzo 
base 
d'asta 

totale 
quantità/anno 

totale 
annuo 
prezzi 
per q.tà 

10 A) Lung. m 5 x alt cm 1 0,108678 1150 124,98 
10 B) Lung. m 5 x alt cm 2 0,149038 1300 193,75 

  annuo     318,73 
  triennale     956,19 

Si confermano pertanto, per tutti i suddetti lotti, le basi d’asta complessive e per ciascun sub-lotto; le ditte 

aggiudicatarie dovranno poi ovviamente attenersi in sede di fatturazione  al prezzo unitario offerto in gara, senza 

arrotondamenti. 

 

QUESITO 10 

DISCIPLINARE DI GARA CAMPIONATURA  
A pag. 9 del Disciplinare di gara, nel paragrafo Campionatura, non viene indicata la quantità li campioni da 
presentare per ciascun prodotto offerto ma si specifica quanto segue: “I quantitativi dei campioni da 
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presentare obbligatoriamente deve essere in numero idoneo a consentire una puntuale valutazione dei pro 
dotti, con espressa riserve di richiederne altri se necessari, e dovranno essere inseriti; comunque nella 
confezione di imballaggio originale”. In tal caso, se decidiamo di presentare 5 pezzi per ogni singolo articolo 
di  riferimento, si chiede di voler confermare se tale quantità è idonea consentire una adeguata valutazione 
dei prodotti 
 

RISPOSTA 10 

I quantitativi dei campioni per ciascun prodotto offerto devono essere forniti almeno in 5 pezzi per ciascun sub-

lotto, in ragione del numero occorrente per la valutazione da parte di ciascun componente la Commissione e 

della necessità di conservarne almeno 1 integro agli atti, tranne che per il lotto 27  “collare cervicale 

radiotrasparente”, voci A e B, per il quale è sufficiente 1 pezzo per ciascuna voce. 

 

QUESITO 11 

Nel pacco contente la Campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei lotti offerti, in un apposita 
busta. Si chiede di indicare se la busta nella quale deve essere inserito tale elenco, deve essere una semplice 
busta trasparente oppure deve essere una busta non trasparente, in modo tale ma garantire la riservatezza. 
debitamente sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, casi come richiesto per il pacco contenente i singoli 
pi-adotti campionati. 
 

RISPOSTA 11 

L’elenco della campionatura presentata deve essere inserito nel relativo plico, con  le modalità liberamente 

scelte da ciascuna azienda.  

 

QUESITO 12 

DISCIPLINARE DI GARA – BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA  

I) Relativamente alla Documentazione Tecnica di cui ai punti B. I - B,2 B.3, si chiede se la stessa deve essere 

presentata per ciascun Lotto oppure per il Singolo Articolo di riferimento riportato nell’Allegato Tecnico al 

Capitolato di Gara?  

2) Relativamente alla Documentazione Tecnica di cui ai punti B I B.2 E.3, si chiede di voler confermare se la 

stessa deve essere fascicolata per ogni singolo Lotto partecipato” 

 

RISPOSTA 12  

La documentazione di cui ai punti B.1, B.2 e B.3 deve riferirsi a ciascun lotto ed al suo interno deve contenere 

le indicazioni di ciascuna voce componente il lotto stesso.  

Si preferisce che la documentazione sia fascicolata. 
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QUESITO 13 

CAPITOLAT0 DI GARA - ART. 7 Quantità’ PREVISTE  
I) Con riferimento all’ART. 7, viene richiesto di allegare nella Documentazione  Tecnica dl gara C ND e 
Codice di repertorio. In tal caso si chiede di specificare se tali codici devono essere inseriti in tutta la 
documentazione tecnica (dichiarazioni tecniche) prodotta per la gara in questione oppure se è sufficiente la 
sola presenza in Scheda Tecnica di ciascun prodotto.”  
 

RISPOSTA 13 

Come detto nell’art. 10 del disciplinare di gara, Busta B)  le ditte partecipanti devono indicare 

obbligatoriamente, sulla scheda tecnica o su un allegato a parte, per ogni articolo offerto la corrispondente 

codifica riferita alla classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) al massimo livello di dettaglio 

come pure il N. di Repertorio, indicato nell’elenco della documentazione tecnica da presentare. 

Pertanto i detti dati per ciascun articolo devono essere reperiti nella documentazione tecnica, Busta B) .   

 

QUESITO 14 

DISCIPLINARE DI GARA — BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  
• In riferimento all’identificativo da inserire sulla BUSTA C, a pag. 10 del Disciplinare di gara viene indicato 
BUSTA “C”: OFFERTA ECONOMICA, mentre a pag. 20 sempre del Disciplinare viene indicato “BUSTA C: 
OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.”. Si chiede di voler specificare quale sia la dicitura corretta da 
utilizzare sul plico.  
 
• A pag. 22 del Disciplinare di Gara, è indicato di inserire una busta per ogni Lotto al quale si partecipa. Si 
chiede di voler specificare se tutte le buste devono essere inserite nella Busta Generica “BUSTA C”. 
  
• In riferimento o quanto indicato a pag. 2Ì Punto C,4 del Disciplinare di Gara, si chiede di voler specificare 
se in offerta economica il prezzo totale di ogni lotto deve essere inserito solo su base annua oppure anche su 
base Triennale? 
  
• In riferimento a quanto indicato a pag. 21 del Disciplinare di Gara, si chiede di voler specificare se in 
offerta economica il prezzo totale di ogni lotto deve essere inserito solo su base annua oppure anche su base 
Triennale?  
 
• In riferimento a quanto da Voi indicato,  l’offerta economica dovrà essere corredata da Dichiarazione 
attestante quanto riportato nei tre Punti specificati a pag. 21 del Disciplinare di Gara. A tal proposito, si 
chiede di voler specificare se tale dichiarazione deve essere prodotta per ciascun Lotto al quale si partecipa, 
oppure deve essere prodotta una unica dichiarazione valida per tutti i Lotti. 
 
RISPOSTA 14 

Per il primo ed il secondo punto, vedasi risposta al precedente quesito 8; sul plico esterno che racchiude più  

offerte economiche riportare,  come detto in atti di gara,  l’identificativo: BUSTA “C”: OFFERTA 
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ECONOMICA; sulle singole buste, racchiuse in un unico plico, relative a ciascun lotto per cui si partecipa 

l’identificativo: “BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.”. 

Per il terzo punto, si richiede l’indicazione del prezzo offerto su base annuale e quello – corrispondente al lotto 

complessivo, come richiamato alla lett. d), punto C.4 dell’art, 10 del disciplinare – su base triennale. 

Per quanto attiene il quarto punto, è ammessa anche dichiarazione cumulativa, purché riportante i lotti cui la 

stessa si riferisce. 

 

QUESITO 15 

DISCIPLINARE DI GARA 
Art. 5 "Oneri specifici per la sicurezza" gli oneri per la sicurezza (non quelli relativi alla sicurezza 
interferente), sono da indicare in ogni singola offerta o si possono omettere in questa fase della  gara? 
Dichiarandoli, eventualmente, in caso di aggiudicazione, se ritenuti necessari? 
 

RISPOSTA 15  

In questa fase non è richiesta l’indicazione. 

 

QUESITO 16  

DISCIPLINARE DI GARA 
Documentazione Tecnica:  
B.1 Schede Tecnico/qualitative. Le stesse vengono richieste originali del produttore.  
Domanda: Sono accettate Schede Tecniche in fotocopia con allegata dichiarazione di copia conforme 
all'originale seguita da un documento di identità del sottoscrittore? 
 

RISPOSTA 16  

Le schede tecniche sono state chieste in originale;  sì, si accettano comunque copie rese conformi all’originale 

nei termini prescritti dalla legge. 

 

QUESITO 17  

Nel disciplinare di gara viene indicato che i documenti :  
B.1 "Schede Tecniche" -B.2 "Documentazione sussidiaria" e B.3 “Dichiarazione in carta semplice" devono 
essere debitamente fascicolati. 
Se si crea un fascicolo separato per singolo Lotto, con i documenti B.1-B.2 e B.3, i restanti documenti:  
B.4 'Programma temporale delle forniture” e B.5 "Copia dell'offerta priva di prezzi" come devono essere 
predispostj? Devono forse essere inseriti (uno per singolo Lotto) nel Fascicolo già preposto per i 
documenti B.1 -B.2 e B.3 ? 
 

RISPOSTA 17 

I documenti di cui ai punti B4 “programma temporale delle forniture” e B5 “copia dell’offerta priva di prezzi” 

devono essere inseriti nel fascicolo contenente i documenti B.1-B.2-B.3 per ciascun lotto, al fine di facilitarne la 

verifica e valutazione. 
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QUESITO 18 

DISCIPLINARE DI GARA 
Campionatura:  
Relativamente alla presentazione della Campionatura il Disciplinare di Gara cita:  

"I quantitativi dei campioni da presentare obbligatoriamente deve essere in numero idoneo a consentire una 
puntuale valutazione dei prodotti ....e dovranno essere inseriti comunque nella confezione  di imballaggio 
originale.” 
 Domanda: Che cosa si intende per confezione di imballaggio originale? La confezione di vendita del 
Dispositivo? oppure vi riferite all'imballo di spedizione? 
Se un Lotto è composto da un Dispositivo Medico suddiviso in più misure, le stesse devono essere tutte  
campionate o è sufficiente la campionatura di una sola misura? 
 

RISPOSTA 18  

Per confezione di imballaggio originale si intende la confezione originale di vendita. 

Le singole voci presenti in un lotto devono essere tutte campionate con un numero di pezzi già esplicitato nella 

risposta n.10. 

 

QUESITO 19 

Offerta 
Le  Ditte che intendono partecipare a pili lotti devono presentare tante "BUSTE C" quanti sono  i lotti 
partecipati.  
Domanda:  
Dovendo allegare il Listino prezzi, possiamo creare BUSTA GENERALE “C” nella quale andremo ad inserire 
oltre al listino prezzi anche tutte le “BUSTE C" relative ai Lotti partecipati?  
Questo ci consentirebbe di predisporre un unico Listino Prezzi valevole per tutti i Lotti offerti. 
 

RISPOSTA 19 

Vedasi risposta n. 8. 

 

QUESITO 20 

Offerta 
Al Punto C.6 Il Disciplina recita:  
“"La ditta dovrà inserire il Listino completo dei Materiali di Medicazione commercializzati  con i relativi 
prezzi e sconti praticati... "”  
Domanda: Cosa intendete per sconti praticati?  
In offerta dobbiamo già indicare il ribasso praticato rispetto alla base d'asta del prezzo unitario indicato 
nell’allegato tecnico; dobbiamo indicare anche lo sconto praticato  rispetto al prezzo del Listino che andremo 
ad allegare in sede di gara?  
Oppure intendete uno sconto da indicare per i'acquisto di eventuali articoli i analoghi non compresi nella 
presente gara,da inserire in ogni singola offerta? 
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RISPOSTA 20 

Il riferimento è ad articoli di medicazione diversi da quelli posti in gara, commercializzati dallo stesso 

concorrente e dunque presenti nel suo listino, per i quali va quindi esplicitata la percentuale di sconto, da 

mantenere fissa, da indicare nel listino o in una dichiarazione allegata e riferita ai prodotti presenti nel listino 

stesso. 

 

QUESITO 21 

CAPITOLATO DI GARA 

ART. 8 -Aspetti qualitativi e caratteristiche tecniche 
 II Capitolato recita: 
“E' richiesto inoltre foglietto illustrativo contenente:  

Tutte le informazioni contenute in etichetta e validità  
E quant’altro previsto dalla Legge vigente ""  

Domanda: Per informazioni contenute in etichetta che cosa intendete? 
I nostri foglietti contengono diversi dati contemplati dalle ns. etichette, ma non tutti. (Mancano, ad esempio, il 
Lotto e a data di produzione e tante altre menzioni. Come dobbiamo regolarci? E' corretto allegare al 
Foglietto Illustrativo una  copia delle nostre Etichette Prodotto? 
 

RISPOSTA 21 

Sì: è possibile allegare al foglietto illustrativo copia conforme all’originale dell’etichetta. 

 

QUESITO 22 

CAPITOLATO DI GARA 

ART. l5- Aspetti qualitativi e caratteristiche tecniche  
Il Capitolato recita:  
""Le ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche delle Aziende 
Sanitarie ...........e dovranno controllare in loco tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di 
viabilità in genere.   
Domanda: A fronte di questo punto oltre eventualmente controllare le caratteristiche dei locali che cosa si 
deve fare? 
Dobbiamo presentare qualche documento? 
 

RISPOSTA 22 

Non è richiesto alcun  documento di attestato avvenuto sopralluogo,  ma disponibilità a fornire nei luoghi di 

consegna delle singole Aziende Sanitarie aderenti all’U.R.A.  

  

QUESITO 23 

ALLEGATO TECNICO 
Lotto n. 1 Ovatta di cotone idrofiloTipo Oro - Lotta n. 2 Ovatta di cotone idrofilo 
Nelle caratteristiche tecniche relative ai Lotti indicati, chiedete ad ogni invio una certificazione di 
corrispondenza del materiale ai requisiti previsti dal Capitolato. 
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 Domanda: E' una richiesta di pertinenza della ditta aggiudicataria o tale certificazione è da presentare in 
sede di Gara? 
 

RISPOSTA 23 

Trattasi di adempimento a carico della ditta aggiudicataria, inerente perciò la fase di esecuzione del contratto e 

non la gara. 

 

QUESITO 24 

ALLEGATO TECNICO 
 
Lotto n. 2 "Garza Idrofila in compresse sterili  in buste da max 30 Pr."  
Si chiede se le compresse richieste in questa lotto sono stese o piegate. 
 

RISPOSTA 24 

Si tratta di garze tagliate ovvero stese e non piegate. Ogni busta dovrà contenere, come già riportato 

nell’Allegato Tecnico,  n.30 garze al massimo. 

 

QUESITO 25 

ALLEGATO TECNICO 
 
Lotto n. 4 "Garza laparatomica con filo di bario  

il codice CND indicato per questo Lotto risponde alle garze piegate e non alle Pezze laparatomiche 
cucite.  
Si  chiede pertanto se tale Dispositivo dovrà essere cucito ed eventualmente quale tipo di cucitura deve 
essere Effettuata. 
 

RISPOSTA 25 

Vedasi  risposta n.2 

 

QUESITO 26 

ALLEGATO TECNICO 
Lotto n. 7 "Tamponi di garza idrofila con filo RX sterili in confezione da max 100 Pz."  
relativamente alla confezione vorremmo maggiori precisazioni, quali ad esempio: 

 Busta singola o doppia busta 
 Eventuale presenza di doppia etichetta per la conta numerica  
 Se confezioni da 5 o 10tamponi sono corrette. 

 

RISPOSTA 26 

Per i punti 1 e 3 vedasi risposta n. 3.  
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Per il punto 2 non è richiesta la doppia etichetta per la conta numerica. Sarà la commissione a valutare anche il 

tipo di confezionamento, tenuto conto dei descrittori della griglia di valutazione, rispettate le caratteristiche di 

minima richieste.  

 

QUESITO 27 

ALLEGATO TECNICO 
 

Lotto n. 10"Bende di garza idrofila orlata auricolari"  
Per  incarto singolo è corretto presentare una confezione da 1Pz. in cellophane o una confezione singola in 
astuccio di cartoncino da 1Pz.?  
 

RISPOSTA 27 

Per incarto singolo si richiede l’imballaggio in cellophane. 

 

QUESITO 28 

All.  A.1 del disciplinare — Punto C  
Il punto c.1 cita:  
“”nei propri confronti:  
- non è stata pronunciata ecc.  
oppure  
- sussistono i provvedimenti ecc.”  
e la nota (v) avverte di selezionare con attenzione solo una delle due opzioni.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Il punto c.2 cita:  
nei confronti di tuffi i soggetti di seguito elencati …..ecc.  
e prosegue poi con;  
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza …….ecc.  
 
la nota (vi) avverte di selezionare con attenzione solo una delle due opzioni.  
 
Domanda: Nel Punto c.2 non sono previste due opzioni di scelta, la dichiarazione ne elenca una sola 
 Che riporta la seguente menzione:  
“”della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’Art. 47 comma 2, del d.p,r. n. 
445 del 2000 assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva dì condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale””;  
E’ corretto quindi selezionare l’unica opzione indicata?  
 

RISPOSTA 28 

Il punto c.2 dovrà essere considerato solo in presenza dei soggetti ivi indicati; in tale ipotesi, dovrà essere 

barrata l’unica casella presente, salvo il caso in cui i soggetti per il quali la dichiarazione è resa abbiano riportato 

le condanne; in tale ipotesi le circostanze occorse andranno esplicitate in apposito allegato, con puntuali 

riferimenti anagrafici e di residenza. 
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QUESITO 29  

“(…) Si fa seguito alla richiesta di chiarimenti….. per segnalare che tra gli argomenti segnalati è stata 
erroneamente errata l’indicazione del Lotto di gara per la “garza laparatomica con filo di bario”, che deve 
intendersi “Lotto 4” anziché Lotto 10 come erroneamente indicato con riferimento alla precedente 
procedura; si riporta di seguito la richiesta specifica debitamente corretta:  
“M0201020202 Garze in cotone piegate con filo RX non sterili”  
LOTTO 4 “GARZA LAPARATOMICA CON FILO DI BARIO”  
Rif :cm.10x10”  
Si chiede di voler specificare se trattasi proprio di compresse di garza piegate in 12 strati (non 
cucite), ma in tal caso n sarebbe applicabile la richiesta fettuccia per il reperta mento, che deve 
essere comunque cucita_a garze laparatomiche cucite (per impedirne l’apertura accidentale in sede 
di utilizzo). oppure se viceversa trattasi di garze laparazomiche cucite a 12 strati (CND: 
M020100202) dotate di fettuccia per il repertamento: In quest’ultimo caso si evidenzia che il prezzo 
posto a base di asta è sicuramente troppo basso, ritenendolo eventualmente riferibile solo a 
compresse piegate non cucite, e quindi non dotate di fettuccia di repertamento.”  
 
RISPOSTA 29 
Vedasi  risposta n.2 

 

QUESITO 30 

Si chiede gentilmente di fornire con cortese urgenza i chiarimenti richiesti con la precedente nota, ed in 
particolare di specificare se, come disposto dall’Art. 7 del Capitolato di !ara, i prezzi indicati a base d’asta 
devono essere sostituiti con quelli fissati dai D.M. 2007-2008, ove presenti, o se invece si intendono 
confermati quelli riportati nell’Allegato Tecnico. 
 
RISPOSTA 30 
Vedasi  risposta  n.1 

 

QUESITO 31 

(…) RICHIESTA DI CHIARIMENTI LOTTO 29 “MEDICAZIONE SPRAY A BASE DI COLLAGENE 

CND 040401001 

LOTTO 29 (esigenza sopravvenuta per mancato approvvigionamento di farmaco non più in produzione). 

(…)  indicando il capitolato che l’esigenza è sopravvenuta in seguito all’uscita dal mercato del farmaco 

Katoxyn, prodotto spray a base di argento, si sottolinea come il prodotto richiesto a base di collagene abbia un 

CND diverso dai prodotti che contengono argento(M04040802) contenendo solamente 10 ppm (parti per 

milione) della componente antimicrobica (…)”.  

 (…) A seguito delle sopra citate considerazioni Codesta Spettabile Azienda appellandosi al principio di 

equivalenza col farmaco non più in commercio,  è a richiedere la possibilità di  partecipare alla presente 

procedura con il prodotto (…). 
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RISPOSTA 31  

Si rileva che il prodotto non più in produzione era un farmaco mentre quello oggetto di gara è un dispositivo 

medico. Non risultano in commercio dispositivi medici con la stessa percentuale di argento contenuta nel 

farmaco, che era il 4%. L’indicazione del farmaco era disinfezione e pulizia della cute lesa, mentre 

l’indicazione dei dispositivi medici è trattamento topico e temporaneo di lesioni cutanee non infette o 

prevenzione e trattamento di irritazioni cutanee (e quindi piccole ferite chirurgiche, abrasioni, escoriazioni, 

ecc.). 

Pertanto saranno valutati prodotti funzionalmente equivalenti così come precisato nell’Allegato Tecnico. 

 

QUESITO 32 

(…) DISCIPLINARE DI GARA  
BUSTA B — DOCUMENTAZIONE TECNICA  
Certificazioni di cui alle lettere i) e k)  
Chiediamo delucidazioni circa la differenza tra il documento richiesto alla lettera  
i) “Certificazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza...” e  
quello di cui alla lettera k) “Copia conforme all’originale del certificato rilasciato  
dall’Ente notificato”.  
A ns, avviso trattasi del medesimo documento (Certificazione CE). Chiediamo in  
tal caso se si debba presentare due volte copia di tale certificazione. 
 

RISPOSTA 32 

E richiesta la presentazione della certificazione a garanzia di qualità del prodotto (marcatura CE) richiesta al 
punto i) - B.1 del disciplinare di gara attestante il possesso della marcatura CE, e di quella a garanzia di qualità 
della produzione. 
 

QUESITO 33 

CAPITOLATO DI GARA  
ART. 8- ASPETTI QUALITATIVI E CARATTERISTICHE TECNICHE  
Al punto 2) sono previste “le stampigliature o le impressioni a secco ... non con  
etichette autoadesive”.  Il ns. sistema automatizzato di confezionamento prevede  
l’applicazione sulla confezione esterna (non a contatto del dispositivo) di  
etichette adesive personalizzate (non anonime) sulle confezioni in polietilene.  
Chiediamo dunque conferma circa la possibilità di proporre tali etichette  
(naturalmente non anonime). 
E’ richiesto inoltre “foglietto illustrativo contenente tutte le informazioni contenute  
in etichetta e validità e quant’altro previsto dalla legge vigente”.  
Precisiamo che i foglietti illustrativi sono standard per le varie tipologie di  
dispositivo e, pertanto, non riportano i dati relativi al lotto di fabbricazione,  
data fabbricazione e scadenza, non essendo ciò previsto dal DL 46/97 Allegato  
I punto 13.6 punto a).  
Chiediamo la possibilità di inviare foglietto illustrativo senza tali dati, che  
sono invece riportati in etichetta. 
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RISPOSTA 33 
In rettifica di quanto disposto all’art. 8 del capitolato di gara, si ammettono anche etichette adesive purché 

recanti l’identificazione del fornitore, e di non facile rimozione dall’imballaggio, a garanzia della sua originalità. 

Il foglietto illustrativo si accetta con i dati previsti dalla normativa vigente. Eventuali restanti dati non presenti 

nel foglietto, devono essere presenti in etichetta. 

 

QUESITO 34 

“ALLEGATO TECNICO  
- LOTTO 4-  
Vengono richieste garze laparatomiche tìt. 12/12 a 12 strati corredate di  
fettuccia per il repertamento.  
Chiediamo conferma se trattasi di compresse piegate a 12 strati non cucite (in  
tal caso non sarebbe applicabile la fettuccia di repertamento) oppure se trattasi  
di garze laparatomiche cucite a 12 strati (e date le ridotte dimensioni se sia  
effettivamente necessaria la fettuccia di repertamento), evidenziando che, in  
quest’ultima eventualità, il prezzo a base d’asta da Voi indicato si  
configurerebbe assolutamente non adeguato. 
 

RISPOSTA 34 

Vedasi risposta n.2  

 

QUESITO 35 

(…) ALLEGATO TECNICO 

-L0TTO 9-  
Viene richiesta maglia tubolare in tessuto con lavorazione a maglia di adeguata  
elasticità con l’85% circa di cotone e 15% circa di materiale gommoso idoneo.  
Chiediamo la possibilità di offrire maglia tubolare in tessuto con lavorazione a  
maglia in cotone 100% in pacchi da kg. 1, come di nonna previsto dal mercato.  
 

RISPOSTA 35 

Si accettano prodotti equivalenti, nel rispetto della composizione strutturale di base dei prodotti (ca. 85% 
cotone + ca. 15% materiale gommoso) come richiesta in capitolato. 
 

QUESITO 36 

(…) con la presente siamo a chiedere se corretto che la fideiussione provvisoria abbia validità  fino al  

28/12/2013 (+ eventuale rinnovo di ulteriori 365 gg). 

 

RISPOSTA 36 

Sì, si conferma la durata della fidejussione richiesta, nei termini peraltro consentiti dall’art. 75 del D.Lgs. 

163/06. 
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QUESITO 37 

(…) DOCUMENTAZIONE TECNICA: Potete chiarire meglio cosa intendete con: “TUTTA LA  
DOCUMENTAZIONE Dl CUI Al PUNTI 8.1, 8.2 e 8.3 Dovrà essere debitamente fascicolata”? Ossia deve 
essere fascicolate per punto? o per lotto? o per voce? 
 

RISPOSTA 37 

Vedasi  risposta n. 12. Si preferisce che la documentazione di cui ai punti B.1, B.2 e B.3 sia presente all’interno 

per ciascun sub-lotto. Analogamente per la restante documentazione tecnica. 

 

QUESITO 38 

(…)con la presente siamo a chiedere se il modello GAP deve essere compilato a penna blu o nera o se può 

essere compilato sul proprio PC e poi stampato e firmato in originale. 

RISPOSTA 38 

E’ ammessa la compilazione informatica, con firma in originale. 

 

QUESITO 39 

 Lotto n. 15 M04010102 2 medicazioni in poliuretano o altro materiale plastico adesivo con compressa 
assorbente - Medicazione per ferite essudative 
 Lotto n. 16 M04010102 2 medicazioni in poliuretano o altro materiale plastico adesivo con compressa 
assorbente 
- Si chiede cortesemente di voler specificare se per l’assegnazione del punteggio qualitativo, in particolare in 
riferimento al punto Q2 verrà preso in considerazione, per i prodotti di cui ai lotti sopra citati, l’area 
idroattiva effettiva del tampone a disposizione della singola medicazione. 
 
RISPOSTA 39 

La valutazione avverrà su tutta la medicazione: sia sulla parte idroattiva che su quella adesiva. 

 

QUESITO 40 

(…) Il Vs Disciplinare di Gara a pag. 14 di 30 Punto b.2) di cui al punto A.4) prevede la dichiarazione 

attestante “l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi”, ed 

al Punto A.5) a dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle ditte concorrenti prevede la 

produzione di “elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto di gara negli ultimi tre esercizi”. 

Vi chiediamo pertanto di confermare se tali  forniture devono riguardare il settore Dispositivi medici in 

generale o nello specifico materiale di Medicazione. 

 

RISPOSTA 40 

 Le forniture devono riguardare il settore del materiale di medicazione. 
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QUESITO 41 
 
Gara a Procedura aperta per la fornitura di “materiale di medicazione- lotti infruttuosi gara 2010 e nuove 
sopravvenienze (…).  
In riferimento alla gara di cui sopra, con la presente siamo a chiederVi cosa intendete al punto B1 pag. 18 del 
disciplinare:Dichiarazione da cui si possa rilevare chiaramente : 
“La procedura adottata dal fabbricante per ottenere la certificazione”. 
 
RISPOSTA 41 

Alla lettera l) del punto B.1, art. 10 (pag. 18) del disciplinare di gara,  “Dichiarazione da cui si possa rilevare 
chiaramente : (…) La procedura adottata dal fabbricante per ottenere la certificazione”, si richiede di presentare 
una dichiarazione da cui si possa evincere la procedura adottata dalla ditta produttrice per ottenere la 
certificazione di qualità dei propri prodotti  (nel caso di specie,  medicazioni)  ovvero l’iter seguito  per ottenere  
la dichiarazione di conformità  alle relative Direttive Europee - FASI DELLA CERTIFICAZIONE relativa ai 
dispositivi medici di cui alla direttiva 93/42/CE e s.m.e i.  
 
 
 

    Il Dirigente dell’U.O. 
F.to Dr. Pietro TANTALO 
 

 
 
                                                                                                    

 
 

 


