
 1

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 
 
1) Domanda 
Rif: DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA Pag. 22 di 39  
Che senso ha valorizzare il nastro frontale e lo strato ad assorbimento rapido sul pannolone a 
mutandina formato piccolo e non anche sul pannolone a mutandina tipo notte sia formato medio sia 
formato grande, il quale ha indici di consumo molto superiori e, soprattutto, viene utilizzato 
appunto in casi estremi dove maggiormente apprezzata dovrebbe essere la presenza di un nastro 
frontale, per esempio ? Proponiamo quindi di eliminare la valorizzazione delle due caratteristiche 
migliorative in relazione al formato piccolo e di aumentare proporzionalmente le due 
caratteristiche sui formati medio e grande del punteggio di punti 0,085 + 0,135. 
Risposta: 
La valorizzazione di caratteristiche migliorative sono determinate dalla Stazione Appaltante 
sulla base delle proprie conoscenze tecniche, dei dati e delle esigenze degli utilizzatori finali, 
rilevate nella precedente edizione della gara, nonché nel rispetto della normativa e dei 
principi che governano le procedure ad evidenza pubblica ed in ragione delle finalità 
perseguite della razionalizzazione della spesa pubblica. 
La proposta non viene accolta. 
 
2) Domanda 
Rif: DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA Pag.24 di 39  
Cosa significa che per avere diritto al punteggio migliorativo i prodotti devono essere offerti e 
conseguentemente valorizzati nell'offerta economica ? Se un concorrente ne dispone, lo dichiara in 
conformità a quanto previsto dal disciplinare ma la loro valorizzazione nell'offerta consegue 
automaticamente applicando i moltiplicatori previsti (pag.3 di 6 dell'offerta economica) 
Risposta: 
Nel caso un concorrente decida di offrire i prodotti che danno diritto ai punteggi migliorativi, 
nell’Offerta Economica deve altresì valorizzarli applicando i moltiplicatori previsti a pag. 3 
di 6 dell’Allegato 3 – Offerta Economica. 
 
3) Domanda 
Rif: OFFERTA TECNICA  Pag.11 di 15  
I pannolini per bambini non prevedono nè l'applicazione della fustella farmaceutica nè di sistemi di 
identificazione visiva delle taglie e/o del livello di assorbimento, essendo esclusivamente modulati 
in funzione del peso dell'utilizzatore finale, come riportato sugli imballaggi primari (ovvero sulle 
confezioni commerciali o unità di vendita) 
Risposta: 
Per quanto riguarda la fustella vedasi i chiarimenti pubblicati in data 7 giugno 2007 sul sito 
www.acquistinretepa.it domanda 21,  per quanto riguarda l’identificazione visiva della taglia, la 
modulazione in fasce di peso corrisponde indirettamente ad una taglia, e le fasce di peso devono essere 
necessariamente riportate, ad esempio nella confezione primaria, per permettere all’utilizzatore finale 
di sapere quali prodotti utilizzare. 
 
4) Domanda 
Rif: ALLEGATO 1 BUSTA A  Pag.12 di 13  punto 21  
Il costo delle prove a carico del fornitore (euro 156.000 !!!???) è assolutamente inaccettabile 
nonché economicamente ingiustificabile per prove che normalmente hanno costi di mercato di 
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poche migliaia di euro. La nostra azienda non intende sottoscrivere tale clausola in assenza di 
rettifiche o chiarimenti. 
Risposta: 
L’importo indicato di 156.000 Euro corrisponde al costo massimo teorico per il monitoraggio 
delle forniture da effettuarsi in tutto l’arco della durata delle forniture stesse, per i quattro 
Lotti. L’onere effettivo a carico del fornitore sarà calcolato a consuntivo in base al numero 
delle prove realmente eseguite. 
Nel Disciplinare di gara Par. 8.2, Pag. 34, è indicato, invece, l’importo delle fideiussioni da 
prestare a garanzia dei costi delle prove dianzi menzionate. 
 
5) Domanda 
Rif: CAPITOLATO TECNICO  
Pag.4 di 33 - La numerazione dei paragrafi a fondo pagina è sbagliata.  
Pag. 17 di 33 - I pannolini per bambini di norma non sono muniti di fustella con codice a barre. 
Risposta: 
Pag 4 di 33 – La corretta numerazione è: 
 
Nel paragrafo 2 è indicato l’importo massimo previsto per ciascun lotto (Tabella 1) in 
riferimento al quale il Fornitore si impegna a mantenere ferme le condizioni di offerta dei 
prodotti. 
 
Nel paragrafo 3 sono indicati i requisiti minimi cui devono rispondere i prodotti offerti e le 
ulteriori caratteristiche della fornitura. 
 
Nel paragrafo 4 sono indicate le condizioni e le modalità di prestazione dei servizi connessi 
alla fornitura. 
 
Nel paragrafo 5 sono definite le modalità di erogazione della fornitura. 
 
Nel paragrafo 6 è definito il sistema di monitoraggio della fornitura. 
 
Nel paragrafo 7 è indicata la procedura per la gestione delle contestazioni. 
 
Nel paragrafo 8 sono indicati gli allegati. 
 
Pag 17 di 33 - Per quanto riguarda la fustella vedasi i chiarimenti pubblicati in data 7 giugno 
2007 sul sito www.acquistinretepa.it domanda 21. 
 
6) Domanda 
Rif: ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO TECNICO Pag.16 di 34  
Con quale criterio è stato attribuito maggior peso a parametri opzionali non previsti dal 
D.M.332/99 (per esempio CLM e TBL) rispetto ai parametri fondamentali VA,CL e AS ? Tale 
ripartizione dei punteggi non è tecnicamente né logica né proporzionale.  
Si richiede una riattribuzione più focalizzata sulle caratteristiche fondamentali misurabili con 
metodiche standardizzate anziché su aspetti importanti ma secondari che sono misurabili, peraltro, 
con metodiche del tutto empiriche. 
Risposta: 
L’attribuzione dei punteggi è stata determinata dalla Stazione Appaltante sulla base delle 
conoscenze possedute, nonché dei dati, delle informazioni e delle esigenze riscontrati e 
derivanti dalla precedente edizione della gara. 
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Fondamentale per la Stazione Appaltante nella determinazione dei punteggi è stato ed è, 
inoltre, il rispetto dei principi posti dal legislatore a fondamento della normativa vigente in 
materia di procedure pubbliche per la scelta del contraente. 
Anche a tal fine, infatti, la menzionata determinazione dei punteggi è stata effettuata sulla 
base della conoscenza del mercato di riferimento derivata dalla preventiva analisi dello stesso 
all’uopo svolta. 
Per questi motivi, la richiesta di riattribuzione del punteggio non può essere accolta. 
 
7) Domanda 
Rif: ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO TECNICO Pag.32-33 di 34  
Con quale criterio, rispetto alla precedente edizione, sono cambiate le fasce relative alle traverse 
salvamaterasso ?  
Si richiede il ripristino della vecchia classificazione anche perché, soprattutto sulla misura 
cm.60x90, è a rischio l'idoneità dei prodotti e quindi la possibilità di partecipare alla gara 
(tecnicamente sulle 60x90 e 80x180 è possibile arrivare a valori di circa 4500 e non ai valori  
esorbitanti posti in allegato) 
Risposta: 
Le fasce sono state determinate dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie conoscenze 
tecniche, delle esigenze degli utilizzatori finali e dei dati rilevati nella precedente edizione 
della gara ed a seguito della preventiva analisi del mercato di riferimento. 
La richiesta di ripristino delle vecchie classificazioni non può, pertanto, essere accolta. 
 
 
 

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


