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Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di ausili per l’incontinenza e dei servizi 
connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e 
dell’art. 58 legge n. 388/2000 

 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
Si premette che sono stati effettuati i seguenti Errata Corrige: 

 Al punto 4.1.1.6 del capitolato tecnico va inserita la seguente frase: “Il fornitore dovrà 
prestare il servizio garantendo all’Amministrazione un impegno del personale pari ad 
almeno otto ore settimanali per ogni mille assistiti”. 

 Nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, pag. 4, paragrafo 2, Tabella 1, nella prova 
sperimentale “Capacità Totale di Assorbimento” per i Prodotti oggetto di prova al punto 5 
sostituire la dicitura “Pannolone a mutandina formato grande tipo notte” con la dicitura 
“Pannolone a mutandina formato medio tipo notte”. 

 Nell’Allegato 6 Capitolato Tecnico, paragrafo 3, Tabella 3, Rif. 22, nei Requisiti minimi 
per le Dimensioni Tampone sostituire 58 cm (±2) x 35 cm (±5) con 58 cm (±8) x 35 cm 
(±5). 

 Nell’Allegato 6 Capitolato Tecnico, paragrafo 3, Tabella 3, Rif. 22, nei Requisiti minimi 
per le Dimensioni della superficie del tampone sostituire ≥ 1.680 cm² con ≥ 1.500 cm². 

 Nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, Tabella 2, a Pag. 17, 19, 21, 27, 29 e 30, per la 
metodica CLM, nell’intervallo dei risultati, nella prova da ml. 200, al posto di 0,50 si deve 
leggere ≥ 0,50. 

 
1) Domanda 
Rif. Allegato 2 – Offerta Tecnica al Disciplinare di Gara, pag. 2 di 15, ultimo capoverso in cui si 
recita: “.. conferma che il servizio di assistenza e consulenza infermieristica verrà eseguito nelle 
modalità e nei termini previsti nel paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico.” 
Poiché il paragrafo 5.1.1. non esiste qual è il riferimento corretto da considerare? 
 
Risposta: 
Il riferimento corretto da considerare è: paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico. 
 
2) Domanda 
Paragrafo 6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, del Disciplinare di Gara, ed 
allegato 1 al Capitolato Tecnico – Valutazione delle Qualità Prestazionali. 
Siamo a chiedervi se l’attribuzione del punteggio qualità relativo alle prove D.M. 332/99:  

• Velocità di assorbimento (n. 001 NMC93); 
• Cessione di liquido (n. 002 NMC93); 
• Capacità specifica di assorbimento (n. 003 NMC93). 

Sarà effettuata sulla base dei valori indicati sui certificati SINAL presentati nell’offerta tecnica o 
sulla base dei risultati delle prove sperimentali che si svolgeranno durante il procedimento di gara. 
 
Risposta: 
L’attribuzione del punteggio relativo alle prove del D. M. 332/99 sarà effettuato in base ai 
valori indicati sui certificati SINAL presentati dai Concorrenti. 
 
3) Domanda 
Rif: ALLEGATO 6 – CAPITOLATO TECNICO  
3. REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI – TABELLA 3 
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• Rif. 3 pag.10 – Pannolone mutandina Piccolo = Chiediamo voler modificare le 
dimensioni totali del prodotto da 70 cm (±5) x 45 cm (±4) a 70 cm (±5) x 47 cm (±5) 
in quanto da circa 2 anni le dimensioni del dispositivo in oggetto sono state variate 
su richiesta specifica dei ns. Clienti per migliorare la vestibilità. 

• Rif. 4 e 5 pag.11 – Pannolone mutandina Grande e Medio Notte = Chiediamo voler 
confermare la seguente dicitura: “.....con o senza indicatori di umidità ...” riportata 
nella descrizione del prodotto in quanto nei tipo Giorno la presenza dell’indicatore è 
un requisito minimo obbligatorio. 

• Rif. 5 pag.11 – Pannolone mutandina Medio Notte = la tolleranza sulle dimensioni 
(lunghezza) sia totali che del tampone è di (±5) mentre per il tipo Giorno è di (±6). 
Chiediamo voler uniformare e/o confermare tali tolleranze. 

• Rif. 6 e 7 pag.12 – Pannolone sagomato Extragrande e Grande = nella Descrizione 
del prodotto viene riportata la seguente dicitura “.... con o indicatori di umidità, ...” 
Ritenendo tale dicitura un errore di battitura chiediamo voler confermare 
l’obbligatorietà della presenza dell’indicatore essendo un requisito minimo 
obbligatorio. Le dimensioni totali del tipo Extragrande 71 cm (±5) sono diverse dal 
tipo Grande 70 cm (±5). Chiediamo voler confermare e/o modificare tali dimensioni 
(71±5 per entrambi) visto che i due dispositivi si differenziano solo per le diverse 
capacità di assorbimento (quantità di cellulosa e polimeri) essendo prodotti costruiti 
con le stesse sagome. 

• Rif. 8 pag.13 – Pannolone sagomato Medio = Chiediamo voler modificare le 
dimensioni del tampone da 60 cm (±6) a 57 cm (±6) o, in alternativa, riportare gli 
stessi valori del formato Piccolo (55±6) visto che le “Dimensioni totali prodotto” da 
voi richieste sono identiche ed i due formati si differenziano solo per le diverse 
capacità di assorbimento (quantità di cellulosa e polimeri), essendo costruiti con le 
medesime sagome. 

• Rif. 8 e 9 pag.13/14 – Pannolone sagomato Medio e Piccolo = nella Descrizione del 
prodotto viene riportata la seguente dicitura “... con o senza indicatori di umidità, ..” 
Ritenendo tale dicitura un errore di battitura chiediamo voler confermare 
l’obbligatorietà della presenza dell’indicatore, essendo questo un requisito minimo 
obbligatorio. 

• Rif. 21 e 22 pag.17 – Traverse salvaletto 60x90 e 60x40 = le tolleranze minime 
previste per le dimensioni del tampone - 58 cm (±2) per entrambe le misure - non 
consentono a molte ditte di predisporre idonea campionatura se non apportando 
costosissime modifiche agli impianti di produzione non eseguibili probabilmente nei 
tempi previsti per la scadenza dei termini di presentazione della campionatura. Nella 
precedente gara le tolleranze erano più ampie (±8), con ciò consentendo a tutti di 
presentare adeguata campionatura. Come facilmente verificabile dai verbali del 
2003, le dimensioni medie dei campioni riscontrate dal laboratorio sono state le 
seguenti: 
− Traverse 60x90 = (lato 60 cm) 53,28  
− Traverse 60x40 = (lato 60 cm) 52,37 – 52,53 – 52,14 (nessuna ditta rientra nei 

parametri richiesti nella presente gara).  
 

Chiediamo, pertanto, di volere modificare le tolleranze da ±2 a ±8 (portandole agli stessi valori del 2003) o 
modificare anche le dimensioni portandole da 58 (±2) a 55 (±5) per entrambe le traverse. 
 
Risposta: 
Punto 1: la richiesta non viene accolta. 
 
Punto 2: a pag. 11, al Rif. 4, Pannolone mutandina formato grande tipo notte, e al Rif. 5, Pannolone 
mutandina formato medio tipo notte, si conferma nella descrizione del prodottola la dicitura “.....con o 
senza indicatori di umidità ...” 
 
Punto 3: si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico Tab 3, Rif. 5 pag. 11 e Rif. 2 Pag. 10. 
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Punto 4: si è già risposto alla prima parte del quesito nella “Errata Corrige e Risposte ai Chiarimenti” 
pubblicato in data 21 maggio 2007 sul sito www.acquistinretepa.it; per quanto riguarda le dimensioni  
totali del sagomato Extragrande e del tipo Grande si conferma quanto riportato nel Capitolato 
Tecnico Tab 3, Rif. 6 e 7 pag. 12. 
 
Punto 5: si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico Tab. 3, Rif. 8 Pag. 13. 
 
Punto 6: si è già risposto al quesito nel “Errata Corrige e Risposte ai Chiarimenti” pubblicato in data 
21 maggio 2007 sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
Punto 7: si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico Tab. 3, Rif. 21 Pag. 17. Per quanto 
riguarda il quesito relativo al Capitolato Tecnico Tab. 3, Rif. 22 Pag. 17 per la risposta vedere l’Errata 
Corrige. 
 
4) Domanda 
Rif: ALLEGATO 1 – AL CAPITOLATO TECNICO – VALUTAZIONE DELLE QUALITÁ 
PRESTAZIONALI 

 
2. pag.4 – Oggetto e scopo- Tabella 1 
Nella prova Capacità totale di assorbimento (ISO) per i prodotti 4 e 5 viene 
riportato erroneamente lo stesso formato Grande. Manca il Medio Notte. 
Chiediamo delucidazioni. 
 
Come di seguito specificato, alcune metodiche di prova previste in capitolato 
non sono mai state eseguite da nessun laboratorio e, pertanto, richiediamo 
chiarimenti sulle dimensioni e caratteristiche delle attrezzature da utilizzare 
per i test. Nel dettaglio: 

 
4.5. pag.7 – Cessione di liquido in simulazione di minzione (CLM)  

• Carta assorbente: sono riportate le dimensioni 46x59 cm che probabilmente 
sono errate viste le dimensioni della basetta in plexiglass da utilizzare. 

• Dispositivo per l’effettuazione della Prova: tale metodica non risulta essere 
codificata. Si richiede urgentemente di specificare le dimensioni ed il raggio 
di curvatura delle attrezzature utilizzate (tavola e basetta in plexiglass) per 
consentirci di effettuare dei test preliminari per stabilire il prodotto adeguato 
da offrire. 

 
4.6. pag.9 – Capacità di tenuta delle barriere laterali in simulazione di minzione 
(TBL)  

• Dispositivo per l’effettuazione della Prova: tale metodica non risulta essere 
codificata. Si richiede urgentemente di specificare le dimensioni ed il raggio 
di curvatura delle attrezzature utilizzate (tavola concava e piano inclinato in 
plexiglass) per consentirci di effettuare dei test preliminari per stabilire il 
prodotto adeguato da offrire. 

 
4.7. pag.12 – Cessione di liquido con immissioni ripetute (CLIR)  

• Carta assorbente: sono riportate le dimensioni 46x59 cm che probabilmente 
sono errate viste le dimensioni della basetta in plexiglass da utilizzare. 

 
4.8. pag.14/15 – Superficie del tampone assorbente (ST)  

• Peso totale medio….campionamento: “Prelevare almeno 6 prodotti ….. 
metodo della casualità.” Non vengono prelevati i prodotti da testare con la 
tolleranza di ±3 g sul peso medio come previsto nelle altre metodiche? 
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• Misurazione della superficie....: Non viene riportato il numero di misurazioni da 
effettuarsi su ogni campione. 

 
Risposta: 
Punto 1: rif. paragrafo 2, nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, Valutazione delle qualità 
prestazionali, Tabella 1 si veda “Errata Corrige”. 
 
Punto 2: rif. paragrafo 4.5, nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, Valutazione delle qualità 
prestazionali, per quanto riguarda la carta assorbente le dimensioni riportate 46x59 
corrispondono al materiale carta assorbente prima dell’utilizzo. In fase di prova si 
provvederà al taglio nella misura necessaria. Per quanto riguarda il dispositivo per 
l’effettuazione delle prove si è già risposto al quesito nel “Errata Corrige e Risposte ai Chiarimenti” 
pubblicato in data 21 maggio 2007 sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
Punto 3: rif paragrafo 4.6, nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, Valutazione delle qualità 
prestazionali, per quanto riguarda il dispositivo per l’effettuazione delle prove si è già risposto 
al quesito nel “Errata Corrige e Risposte ai Chiarimenti” pubblicato in data 21 maggio 2007 sul sito 
www.acquistinretepa.it. 
 
Punto 4: rif. paragrafo 4.7, nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, Valutazione delle qualità 
prestazionali, per quanto riguarda la carta assorbente le dimensioni riportate 46x59 
corrispondono al materiale carta assorbente prima dell’utilizzo. In fase di prova si 
provvederà al taglio nella misura necessaria. 
 
Punto 5: rif. paragrafo 4.8,  nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, Valutazione delle qualità 
prestazionali, la scelta dei sei prodotti da testare avverrà con il metodo della casualità. Per 
quanto riguarda la misurazione della superficie, verranno effettuate tre misurazioni per la 
lunghezza e tre per la larghezza con un totale di sei misurazioni su ogni campione. 
 
5) Domanda 
Posto che la distribuzione al domicilio eventualmente affidata ad un corriere terzo in questo tipo di 
appalto non è di norma considerata subappalto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, possiamo 
ritenere valido questo principio anche per la Vs gara? 
 
Risposta: 
L’affidamento dell’esecuzione del servizio di distribuzione a domicilio a soggetti terzi rispetto 
al concorrente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di 
subappalto. 
 
6) Domanda 
Disciplinare di gara – Art 6) – pag. 23 di 39 
Tra le “Ulteriori caratteristiche migliorative presentate” vi sono anche 0,50 punti per i pannoloni 
mutandina “ parzialmente traspiranti” e 0,75 punti per i pannoloni mutandina “ totalmente 
traspiranti”. 
Se nell’ambito della gamma dei prodotti migliorativi una ditta intendesse proporre entrambe le 
tipologie suddette, le saranno attribuiti 1,25 punti (0,50+0,75) oppure soltanto gli 0,75 punti 
assegnati per i prodotti totalmente traspiranti? 
 
Risposta: 
Qualora l’azienda offra e valorizzi entrambe le tipologie le saranno attribuiti entrambi i 
punteggi. 
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7) Domanda 
Allegato 1) – busta A: 
alla pagina n. 12 di 13 punto 21) vengono indicati gli importi massimi delle fideiussioni da 
prestare da parte dell’aggiudicatario al momento della stipula della convenzione a garanzia del 
pagamento delle prove da effettuarsi in corso di fornitura presso un laboratorio pubblico. Tali 
importi sono uguali a quelli indicati alla pagina 28 di 33 dell’allegato 6 al Capitolato Tecnico, ma 
diversi da quelli riportati alla pagina 34 di 39 del Disciplinare di Gara. 
Quali sono gli importi corretti da considerare? 
 
Risposta: 
Gli importi indicati alla pag. 12, punto 21, Allegato 1 Facsimile Dichiarazione, corrispondono 
al costo massimo per le prove di laboratorio per il monitoraggio della fornitura. Tali importi 
corrispondono agli importi indicati nell’Allegato 6, Capitolato Tecnico, Par. 6.1. 
Gli importi indicati nel Disciplinare di gara Par. 8.2, Pag. 34, corrispondono, invece, 
all’importo delle fideiussioni da prestare a garanzia dei costi delle prove dianzi menzionati. 
 
8) Domanda 
Allegato 2) – busta B –OFFERTA TECNICA: 
alla pagina n. 2 di 15 si precisa che la “Relazione Tecnica” dovrà necessariamente contenere una 
“descrizione dei prodotti offerti” composta di due parti: una con l’indicazione del modello, 
denominazione commerciale, anno di introduzione nel mercato italiano ecc, e una seconda parte 
contenente una descrizione discorsiva dei prodotti offerti e riportante quanto indicato nella “Tabella 
Riassuntiva delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti”. A tal proposito domandiamo se non 
possa essere sufficiente per l’offerente limitarsi in tal sede a rinviare a quanto già riportato nella 
citata “Tabella Riassuntiva”, rispetto alla quale qualsiasi altra informazione costituirebbe di fatto né 
più né meno che un duplicato. 
 
Risposta: 
La relazione tecnica dovrà necessariamente contenere sia la descrizione in forma discorsiva 
dei prodotti offerti sia la relativa tabella riassuntiva, così come specificato nell’allegato 2 
Offerta Tecnica. 
 
9) Domanda 
Allegato 2) – busta B –OFFERTA TECNICA: 
alla pagina n. 3 di 15  viene richiesta la presentazione di certificato rilasciato da un laboratorio 
accreditato. Tale certificato deve riportare, tra gli altri elementi, anche i “dati identificativi dei 
prodotti”. Vi preghiamo di precisarci cosa esattamente si intenda per  “dati identificativi” 
(denominazione commerciale? Codici? O cos’altro eventualmente? 
 
Risposta: 
Si intende la denominazione commerciale, il codice prodotto e quant’altro possa identificare il 
prodotto in maniera univoca come quello offerto nella gara. 
 
10) Domanda 
Allegato 2) – busta B –OFFERTA TECNICA: 
alla pagina n. 3 di 15  si richiede il “curriculum del soggetto indicato come responsabile generale 
del servizio dal quale si evinca che lo stesso possiede le competenze ed i requisiti indicati nel 
paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico”. Tuttavia nel Capitolato tecnico non esiste il paragrafo 5.2. 
Chiediamo Lumi. 
Risposta: 
Il Paragrafo di riferimento del Capitolato Tecnico è il 4.2. 
11) Domanda 
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Allegato 2) – busta B –OFFERTA TECNICA: 
alla pagina n. 5 di 15 al punto 4)  si fa menzione di una “dichiarazione in riferimento alla 
fornitura dei prodotti con consegna presso il domicilio degli assistiti, descrizione modalità di 
consegna, servizio infermieristico”, mentre in precedenza, alla pagina n. 2 di 15, veniva richiesta 
invece una semplice “dichiarazione dell’offerente che, in riferimento alla fornitura dei prodotti con 
consegna presso il domicilio degli assistiti, conferma che il servizio di assistenza e consulenza 
infermieristica verrà eseguito nelle modalità e nei termini previsti nel paragrafo 5.1.1 del 
Capitolato Tecnico”. Non ci è pertanto chiaro se ci si debba limitare, come previsto alla pag. 2, ad 
una semplice dichiarazione d’impegno, o se invece, come pare evincersi da pag. 5, sia da presentare 
anche una descrizione vera e propria delle modalità con cui si intenda gestire il servizio di consegna 
e quello infermieristico. In quest’ultimo caso servirebbe allora conoscere pure che tipo di 
descrizione si debba articolare (dettagliata o sommaria), anche in considerazione del fatto che 
l’elemento servizio non costituisce parametro di valutazione qualitativa. 
 
Risposta: 
Fa fede quanto richiesto a Pag. 2 dell’Allegato 2 Offerta tecnica e non quanto indicato 
nell’indice dello “Schema di risposta” inerente la Relazione tecnica. Il paragrafo di 
riferimento è il 4.1.1 del Capitolato Tecnico come riportato nella risposta alla Domanda 1). 
 
12) Domanda 
Allegato 2) – busta B –OFFERTA TECNICA: 
A pag. 2 di 15 viene precisato che “Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie 
(…)”. Nel caso si opti per la produzione di copie cartacee, le stesse debbono intendersi come 
ristampa firmata in originale dei documenti oppure sono sufficienti fotocopie dei documenti 
medesimi (dunque anche con firma in fotocopia)? 
 
Risposta: 
Nel caso che le due Copie inviate siano cartacee sono sufficienti fotocopie (copie fotostatiche) 
del documento originale. 
 
13) Domanda 
Nella compilazione dell’offerta economica “la giustificativa dei prezzi offerti” può essere un 
documento allegato all’offerta stessa oppure deve essere inserita all’interno dell’allegato 3 (modello 
offerta economica)? 
 
Risposta: 
Le “giustificazioni dei prezzi offerti” sono parte integrante della Dichiarazione d’offerta. 
Dette giustificazioni possono essere inserite nella Dichiarazione d’offerta ovvero riportate in 
un documento allegato alla Dichiarazione di offerta, purché il nominato documento venga 
inserito solo ed unicamente nella Busta C unitamente alla menzionata Dichiarazione d’offerta. 
 
14) Domanda 
A pagina n. 13 di 26 (primo foglio della dichiarazione d’offerta), leggiamo che l’offerente “si 
impegna, sino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito nei suddetti atti per il Lotto n. 1, ad 
adempiere gli Ordinativi di Fornitura, ai prezzi offerti, a praticare:..............................” 
Poiché la frase rimane così in sospeso, Vi preghiamo di precisarci se si tratti di un refuso e, in ogni 
caso, che cosa debba essere indicato dalla ditta laddove compaiono i puntini “.............”. 
Risposta: 
Nello spazio in bianco (ovverosia contraddistinto dai “puntini”) contenuto a pag. 4 di 6 
dell’Allegato 3 (Offerta economica) al Disciplinare di gara devono essere riportati i prezzi 
unitari offerti che il concorrente, con la presentazione dell’offerta, si impegna a praticare. 
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15) Domanda 
Allegato 6 Capitolato tecnico, tabella 3, caratteristiche dei prodotti, rif 22 traversa 
salvamaterasso non rimboccabile formato 60*40, DIMESIONE DEL TAMPONE; 
In relazione alle dimensioni del tampone, rileviamo una significativa difformità tra il margine di 
oscillazione indicato nel Capitolato Tecnico di Gara della fornitura che si sta attualmente 
espletando.  
Nello specifico, l’attuale Capitolato tecnico prevede una dimensione tampone di 58 cm con una 
tolleranza di +/- 2, mentre nel capitolato tecnico della vecchia gara, le dimensioni del tampone 
erano di 58 cm con una tolleranza di +/- 8. 
Chiediamo di verificare la presenza di un possibile errore e di rettificare eventualmente le 
dimensioni del tampone della traversa 60*40 a 58 cm con una tolleranza di +/- 8 . 
 
Risposta: 
Vedasi risposte alla domanda n. 3) nonché l’Errata Corrige sopra riportate. 
 
16) Domanda 
Allegato 6 Capitolato tecnico, tabella 3, caratteristiche dei prodotti, rif 9 pannolone sagomato 
formato piccolo, DIMENSIONI TOTALI DEL PRODOTTO; 
Parimenti a quanto indicato sopra, in relazione alla lunghezza del pannolone sagomato formato 
piccolo, rileviamo una difformità (di 1 cm) tra la lunghezza del prodotto indicata nel capitolato 
tecnico della procedura in corso rispetto a quello indicato nel Capitolato tecnico della precedente 
gara. 
Chiediamo di verificare la presenza di un possibile errore e di rettificare eventualmente la lunghezza 
del prodotto a 64 cm. 
 
Risposta: 
Si conferma quanto riportato nell’Allegato 6 Capitolato Tecnico, Tab. 3, Rif. 9 Pag. 14, Pannolone 
sagomato formato piccolo, Dimensioni totali prodotto. 
 
17) Domanda 
Sono accettate offerte di prodotti diversi per lotto? 
  
Risposta: 
Nulla osta che per Lotti diversi vengano offerti prodotti diversi, fermo restando il rispetto dei 
Requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico e che la campionatura, di cui al Paragrafo 5.2 
del Disciplinare di gara ed al Paragrafo 1 dell’Allegato 1 al Capitolato tecnico, venga prodotta 
per ogni singolo Lotto. 
In tale ipotesi, nella Busta B, il concorrente dovrà produrre una Offerta tecnica e, quindi, una 
Relazione tecnica con indicazione del singolo Lotto, per ciascuno dei Lotti ai quali si 
partecipa. 
 
18) Domanda 
Richiediamo se “la documentazione che certifica la traspirabilità” dei prodotti offerti (pag. 3 di 15 
dell’allegato 2 – pag. 24 di 39 del Disciplinare di gara) debba essere riferita: 
 

• Alla materia prima utilizzata 
 

• O al prodotto finito 
 
Nel primo caso chiediamo se sia sufficiente una scheda tecnica e/o dichiarazione del n/s fornitore. 
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Nel secondo caso chiediamo invece se sia sufficiente una ns dichiarazione o un certificato di un 
laboratorio esterno riferito magari a un solo prodotto campione (ad esempio il pannolone mutandina 
taglia grande). 
 
Risposta: 
La documentazione che certifica la traspirabilità si deve riferire al prodotto finito; è 
sufficiente una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Azienda che intende 
offrire tali prodotti, ma nulla osta l’invio di eventuali certificati che attestino ciò che viene 
dichiarato. 
 
19) Domanda 
Rif: Punto 2.1. del Disciplinare di Gara: "........il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti prescritti nel Bando di gara, nonché le ulteriori informazioni richieste, compilando 
l'Allegato 1 al presente Disciplinare":  
E' obbligatorio compilare il Vostro modulo oppure è possibile riprodurlo senza riportare le opzioni 
che non si riferiscono alla situazione dell'Impresa concorrente? 
 
Risposta: 
E’ obbligatorio utilizzare il modulo dell’Allegato 1 ma si può evitare di riportare le parti non 
riferibili al concorrente. 
 
20) Domanda 
L'allegato 3 "Offerta Economica" prevede l'eventuale formulazione dei prezzi di prodotti 
alternativi: Tale offerta deve essere formulata su modulo predisposto dall'Impresa concorrente e 
inserito nella Busta "C" unitamente ai Vs. fogli formato excel compilati e stampati? 
 
Risposta: 
Nell’eventualità che l’Azienda offra il/i prodotto/i alternativi la valorizzazione deve essere 
formulata su carta intestata dell’Azienda ed inserita nella Busta C allegata all’offerta 
economica. 
 
21) Domanda 
Rif: Punto 3.1. del Capitolato Tecnico - Ulteriori caratteristiche della fornitura : "Tutte le confezioni 
relative ai prodotti offerti dovranno essere munite di fustella con codice a barre": Tale prescrizione 
vale anche per Pannolini per bambini Vs. rif. 12/13/14/15? 
 
Risposta: 
No, per i pannolini per bambini non è obbligatoria la presenza della Fustella. 
 
22) Domanda 
L'allegato 2 "Offerta Tecnica" prevede 2 dichiarazioni:  
 
1) "una dichiarazione dell'offerente in cui viene attestato che i beni oggetto della fornitura 
rispondono ai requisiti minimi indicati nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico  nonchè che gli stessi 
sono dotati dei requisiti di conformità richiesti dalle norme vigenti e che siano come riportati nel 
paragrafo 4 del Capitolato Tecnico": Si deve intendere paragrafo 3.1? (il paragrafo 4 del Capitolato 
tecnico è intitolato Servizi);  
 
2) "una dichiarazione dell'offerente che, in riferimento alla fornitura dei Prodotti con consegna 
presso il domicilio degli assistiti, conferma che il servizio di assistenza e consulenza infermieristica 
verrà eseguito nelle modalità e nei termini previsti nel paragrafo 5.1.1. del Capitolato Tecnico": Si 
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deve intendere paragrafo 4.1.1.? ( il paragrafo 5 del Capitolato Tecnico è intitolato Erogazione della 
Fornitura e non c'è un paragrafo 5.1.1.) 
 
Risposta: 
Punto 1, si deve intendere paragrafo 3.1. 
Punto 2, si veda la risposta fornita alla Domanda 1). 
 
 
 
 

    Direzione Acquisti  della P. A. 
                                                                                                           Il Direttore 
                                                                                                       (Ing. Renato Di Donna) 
 
 


