Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SUDDIVISA IN 76 LOTTI E FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO, PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI
DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CHIARIMENTI

Si comunica che, in seguito alle diverse richieste pervenute, con determinazione prot. n. 8153,
Rep. n. 231 del 10 febbraio 2017, il termine per la presentazione delle offerte e della campionatura
è stato prorogato alla ore 13:00 del giorno data 16 marzo 2017.
Con il medesimo atto sono stati approvati ed è stata disposta la pubblicazione dei seguenti
documenti, che tengono conto di quanto riportato nei chiarimenti sotto riportati.
•

All. B elenco lotti, CIG, basi d’asta, cauzione_post-chiarimenti;

•

Allegato 3 - Schema di offerta economica_post-chiarimenti;

•

Sub-Allegato 1B - quantitativi triennali e campionatura_post-chiarimenti;

•

Sub-Allegato 1C - quantitativi annui ASL e complessivi_post-chiarimenti.

Lotto 23

Rif. ID 52

M0201030202

Garza
laparatomica
non
sterile
con
filo
radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4
strati

CHIARIMENTO n. 1
DOMANDA: Con riferimento al lotto 23 Rif. ID 52, nel SubAllegato 1B Quantitativi triennali e
campionatura, nella colonna descrizione standard prodotto viene riportata la seguente dicitura:
Garza laparatomica non sterile con filo radiopaco/ barretta senza fettucce in cotone cucita – 4 strati,
mentre nella colonna materiale e dettagli è scritto: Cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con
fettucce. Si chiede se tale laparatomica deve essere dotata di fettucce o meno.
RISPOSTA: Come indicato nella sezione materiale/dettagli la garza richiesta si intende con fettucce.
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Lotto 9

Rif. ID 17-18-19

M0201020101

Garza in zaffi sterile

CHIARIMENTO n. 2
DOMANDA: Lotto 9 Garza in zaffi sterile: rif. ID 17-18-19 si chiedono prodotti con lunghezza di m.10,
mentre per l’ID 20 la lunghezza è di metri 5. Si chiede se si tratta di un refuso la lunghezza di 10 m.,
in quanto sul mercato le misure standard sono da m. 5
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara

Lotto 10

Rif. ID 21-22-23

M0201020101

Garza

piegata

sterile

senza

filo

radiopaco/barretta in cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 3
DOMANDA: Lotto 10 Garza piegata sterile senza filo radiopaco in cotone – 12 strati: non sono
specificati quanti pezzi deve contenere il blister, si prega di comunicarlo.
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 11

Rif. ID 24

M0201020102

Compressa di garza piegata non sterile in cotone senza
filo radiopaco/barretta - 8 strati

CHIARIMENTO n. 4
DOMANDA: Lotto 11 Compressa di garza piegata non sterile in cotone senza filo radiopaco - 8 strati.
Nella colonna confezionamento primario non è specificato il tipo di confezionamento. Si tratta di
pacco da 100? Dobbiamo presentare come campionatura 1 pacco da 100 pezzi o possiamo
presentare una quantità ridotta di 10 pezzi?
RISPOSTA: Si richiede la confezione e la campionatura di un pacco da 100 pezzi.
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Lotto 14

Rif. ID 28

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 4 strati

CHIARIMENTO n. 5
DOMANDA: Lotto 14 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati. Si ritiene
che la garza da voi dichiarata piegata debba essere anche cucita, in quanto le garze con questa
superficie vengono utilizzate per grossi interventi, pertanto se la garza non è cucita si corre il rischio
di perdita di fili durante l’intervento chirurgico. Inoltre volevamo precisare che sul mercato non esiste
un doppio blister per contenere tale misura, per imbustarla bisognerebbe piegarla ulteriormente, a
questo punto non sarebbe più piegata 30x45 ma una piegata con misure più piccole e con molti più
strati. Confermate che si tratta di una laparatomica e non di una compressa piegata? In caso
affermativo si chiede di rettificare. Non è specificato inoltre quanti pezzi deve contenere il doppio
blister, si prega di comunicarlo. Nel nuovo sub allegato 1B, chiedete come campionatura 10/12 blister
ovvero 2 confezioni secondarie, si prega di specificare meglio cosa intendete dire. Volete 10/12 doppi
blister?
RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una “Medicazione in garza idrofila sterile di cotone
con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati” ovvero a garze piegate sterili e non a garze
laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto.
La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open. Come
campionatura si chiedono 10 blister ovvero due confezioni.

Lotto 15

Rif. ID 29-30

M0201020201

Garza
piegata
sterile
radiopaco/barretta - 8 strati

in

cotone

con

filo

CHIARIMENTO n. 6
DOMANDA: Lotto 15 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 8 strati: Non è
specificato quanti pezzi deve contenere il doppio blister. Si chiede di comunicarlo. Nel nuovo sub
allegato 1B, chiedete come campionatura 12 blister ovvero 2 confezioni secondarie, si prega di
specificare meglio cosa intendete dire. Volete 12 doppi blister?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato). Come
campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero 2 confezioni.
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Lotto 16

Rif. ID 31

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 7
DOMANDA: Lotto 16 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 12 strati. Non è
specificato quanti pezzi deve contenere il doppio blister, si chiede di comunicarlo. Nel nuovo sub
allegato 1B, si chiede come campionatura 12 blister ovvero 2 confezioni secondarie, si prega di
specificare meglio cosa intendete dire. Volete 12 doppi blister?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato). Come
campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero 2 confezioni.

Lotto 17

Rif. ID 34

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 16 strati

CHIARIMENTO n. 8
Domanda: Lotto 17 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 16 strati. Non è
specificato quanti pezzi deve contenere il doppio blister. Si chiede si prega di comunicarlo.
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 20

Rif. ID 41

M0201030201

Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo
radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati

CHIARIMENTO n. 9
DOMANDA: Lotto 20 Garza laparatomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza
fettucce – 4 STRATI. Non sono specificati quanti pezzi deve contenere il doppio blister, si chiede di
comunicarlo. Il rif. ID 41 laparatomiche cm.40x200 si presume che trattandosi di garza di enormi
dimensioni nel doppio blister debba essere inserita solo 1 laparatomica. Confermate?
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, la confezione richiesta è di max 5
pezzi in doppio blister con apertura peel-open, pertanto in relazione al rif. 41 è possibile presentare
1 pezzo in doppio blister.
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Lotto 21

Rif. ID 42

M0201030201

Lotto 22

Rif. ID 45

M0201030202

Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo
radiopaco/barretta senza fettucce – 4 strati
Garza laparotomica non sterile di colore verde con filo
radiopaco/barretta in cotone cucita con fettucce – 4
strati

CHIARIMENTO n. 10
DOMANDA: Lotti 21–22 Garze laparatomiche sterili e non sterili bianche e verdi. Non sono specificati
quanti pezzi deve contenere il blister o il pacco non sterile. Si chiede di comunicarlo.
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato). Per i prodotti non
sterili (in questo caso lotto 22 ID 45), il numero dei pezzi ed il relativo confezionamento primario,
laddove non specificato è a discrezione dell’operatore economico offerente.

Lotto 29

Lotto 30

Rif. ID 73

M0201050201

Rif. ID 74

M0201030202

Rif. ID 75

M0201030202

Rif. ID 77

M0201030202

Tampone rotondo morbido sterile in cotone con filo
radiopaco /barretta mm 10
Tampone rotondo morbido non sterile in cotone con
filo radiopaco/barretta mm 8
Tampone rotondo morbido non sterile in cotone con
filo radiopaco/barretta mm.10
Tampone rotondo morbido non sterile in cotone
con filo radiopaco/barretta mm 12

CHIARIMENTO n. 11
DOMANDA: Lotti 29-30-31 – Tampone rotondo morbido sterile e non sterile con e senza filo
radiopaco: chiedete che tutti i tamponi debbano essere morbidi, ma si fa presente che per gli ID 7374-75-77 tamponi di mm 8-10-12, ci risulta che sul mercato non ci siano tamponi di queste dimensioni
morbidi, i suddetti dispositivi sono troppo piccoli per essere tali. Si prega di togliere tale dicitura dagli
ID suddetti.
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 40

Rif. ID 101102

M020301

Compressa di garza medicata con iodoformio al 10%

CHIARIMENTO n. 12
DOMANDA: Lotto 40 Compressa di garza medicata con iodoformio al 10%. Specificate che la
confezione da max 10 pz con doppia busta quella esterna nera, si fa presente che il nostro
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confezionamento singolo è in doppia busta con carta nera esterna, ma non in confezione da max 10
pezzi. Si chiede di poter presentare offerta con confezioni da 100 pezzi.
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 41

Rif. ID da 103
a 109

M030101

Bende di garza orlata in cotone non sterile

CHIARIMENTO n. 13
DOMANDA: Lotto 41 Bende di garza orlata in cotone non sterile id 103-104-105-106-107-108-109.
Per tali dispositivi chiedete confezione singola in pacco da max 10 pz; i nostri articoli sono in
confezione singola ma in scatole da 50/100 pezzi. Si chiede la possibilità di presentare offerta con il
suddetto confezionamento.
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 48

Rif. ID da 141
a 152

M03030201

Maglia tubolare sottogesso

CHIARIMENTO n. 14
DOMANDA: Lotto 48 Maglia tubolare sotto gesso. Con riferimento alle misure, si chiedono
delucidazioni in merito a quanto riportato su tutti gli allegati SubAllegato 1B, 1C etc...
L’unità di misura indicata nel Vs. elenco fabbisogni è il kg. Nelle colonne inerenti le misure viene
specificato che tali articoli devono essere max 25 mt. Quanto richiesto ci risulta inattuabile perché la
lunghezza delle misure piccole sarà sempre superiore alle misure grandi trattandosi di pacchi da un
kg.
Esempio: la misura di cm. 4 ha una lunghezza di circa 60 mt, mentre la misura dei cm. 34 ha una
lunghezza di circa 8 m. Si chiede di rettificare quanto indicato.
Inoltre chiedete come campionatura n. 6 rotoli in una confezione di vendita. Si prega di specificare
meglio che cosa intendete per confezione di vendita, in quanto per i nostri dispositivi il pacco da un
kg. è la confezione di vendita. Possiamo inviare come campionatura solo 6 pacchi da un kg?
RISPOSTA: L’unità di misura indicata è il kg. I fabbisogni sono espressi in kg ed il prezzo unitario
che l’operatore economico concorrente deve indicare deve essere riportato all’unità di misura di 1
kg. L’operatore potrà offrire una maglia tubolare sottogesso con lunghezza diversa da quanto
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indicato (max 25 mt) fermo restando che il prezzo unitario offerto deve essere riferito al chilo. Si
richiede l’invio di 6 rotoli come campionatura (documentazione ripubblicata).

Lotto 59

Rif. ID 177

M03050201

Bende a gesso fissato/naturale a presa rapida

Lotto 60

Rif. ID 180

M03050201

Bende a gesso fissato/naturale a presa rapida

CHIARIMENTO n. 15
DOMANDA: Lotti 59 - 60 Bende gessate a presa rapida. Per quanto riguarda la campionatura da
inviare, si chiede conferma che le 6 confezioni richieste debbano essere inserite nella scatola imballo
originale di vendita, oppure essendo le dimensioni del cartone grandi, si chiede se vi bastano solo
le 6 confezioni singole.
RISPOSTA: Laddove la confezione singola non coincida con quella di vendita, come campionatura
si richiedono 3 confezioni singole in una confezione di vendita (documentazione ripubblicata).

Lotto 61

Rif. ID 183

M03050201

Stecche a gesso fissato a presa rapida

CHIARIMENTO n. 16
DOMANDA: Lotto 61 Stecche a gesso fissato a presa rapida. La campionatura richiesta è di 6
confezioni in 1 confezione di vendita, si fa presente che la stecca stessa (mt. 20) è già nella
confezione di vendita, pertanto non verrà inviata ulteriore scatola.
RISPOSTA: È possibile inviare quanto indicato. Con riferimento al numero dei campioni da inviare
si rimanda alla documentazione ripubblicata ( 2 confezioni in 1 di vendita).
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Lotto 68

Rif. ID 205

M050101

Cerotto in tela su rocchetto a nastro

Lotto 69

Rif. ID 206

M050101

Cerotto in tela su rocchetto a nastro

Lotto 70

Rif. ID 208

M050101

Cerotti in seta artificiale su rocchetto (a nastro

Lotto 71

Rif. ID 211

M050101

Cerotti in tnt su rocchetto (a nastro)

Lotto 72

Rif. ID 213

M050101

Lotto 73

Rif. ID 216

M050201

Cerotti in polietilene su rocchetto (a nastro)
Cerotti in tnt estensibile per fissaggio di medicazioni,
tipo hypafix o equivalenti

CHIARIMENTO n. 17
DOMANDA: Lotti 68-69-70-71-72-73 Cerotti in tela-seta-tnt polietilene – cerotti in tnt estensibile.
La campionatura richiesta è di 6 scatole in 1 confezione di vendita. Si fa presente che le scatole dei
cerotti sono già confezione di vendita; dobbiamo inviare anche la scatola imballo che contiene gli
astucci/scatola anche se non è la confezione di vendita?
RISPOSTA: Laddove la confezione di vendita coincida con la primaria è sufficiente inviare la
confezione primaria.

Lotto 43

Rif. ID 116

M03020299

Bende all’ossido di zinco e cumarina

CHIARIMENTO n. 18
DOMANDA: A pagina 31 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.2, punto 1 si richiede rispondenza ai
requisiti di prova previsti dalla UNI EN 14079:2004. Si chiede di confermare che tale rispondenza
non concerne il lotto n. 43 (bende medicate all’ossido di zinco e cumarina).
RISPOSTA: Si conferma.

CHIARIMENTO n. 19
DOMANDA: Nell’Allegato B con riferimento al lotto n. 43 si legge "Benda non elastica medicata
all’ossido di zinco e cumarina". Cosa si intende per benda non elastica? La benda con la quale la
nostra ditta intende partecipare alla procedura è una benda non elastica bensì estensibile. La stessa
rispetta la caratteristica da Voi richiesta?
RISPOSTA: Si.

Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
per la fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna
Chiarimenti
Pagina 8 di 37

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 5
Lotto 6

Rif. ID 8 -9
Rif. ID 10-1112-13

M0201010101

Garza in compresse sterili

M0201010102

Garza in compresse stesa non sterile in cotone

CHIARIMENTO n. 20
DOMANDA: Tenendo conto della grammatura richiesta, riteniamo la base d’asta troppo bassa se
paragonata al prezzo medio del mercato per questa tipologia di prodotto. Chiediamo pertanto la
possibilità di rivedere tale importo.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

Lotto 10

Rif. ID 21-2223

M0201020101

Garza piegata sterile senza filo radiopaco/barretta
in cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 21
DOMANDA: Il confezionamento richiesto è in busta da 5 oppure 10 pezzi?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 14

Rif. ID 28

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 4 strati

CHIARIMENTO n. 22
DOMANDA: 1) Il confezionamento si intende in busta da 5 pezzi? 2) La misura 30x45 è una
laparatomica e non una garza piegata, pertanto è cucita su tutti i lati. Se così fosse il CND è differente
da quello riportato. Confermate? 3) Per la campionatura è necessario inviare 2 blister da 5 pezzi
oppure 10/12 blister da 6 pezzi l’uno?
RISPOSTA: 1) La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open. 2)
Il prodotto richiesto si riferisce ad una “Medicazione in garza idrofila sterile di cotone con filo
radiopaco/barretta in cotone – 4 strati” ovvero a garze piegate sterili e non a garze laparatomiche. È
possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto. 3) Come
campionatura si chiedono 10 blister ovvero due confezioni.
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Lotto 15

Rif. ID 29-30

M0201020201

Lotto 16

Rif. ID 31

M0201020201

Garza
piegata
sterile
in
cotone
con
filo
radiopaco/barretta - 8 strati
Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 23
DOMANDA: 1) Il confezionamento richiesto è in busta da 5 oppure 10 pezzi? 2) Per la campionatura
è necessario inviare 2 blister da 5 pezzi oppure 10/12 blister da 5 pezzi l’uno?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato). 2) Come
campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero 2 confezioni.

Lotto 17

Rif. ID 34

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 16 strati

CHIARIMENTO n. 24
DOMANDA: Il confezionamento richiesto è in busta da 5 oppure 10 pezzi?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 20

Rif. ID 40-41

M0201030201

Lotto 21

Rif. ID 42-4344
Rif. ID da 45
a 49

M0201030201

Lotto 23

Rif da 50 a 56

M0201030202

Lotto 24

Rif da 57 a 62

M0201030202

Lotto 25

Rif da 63 a 66

M0201030202

Lotto 27

Rif da 68 a 70

M0201030202

Lotto 28

Rif da 71-72

M0201030202

Lotto 22

M0201030202

Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo
radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo
radiopaco/barretta senza fettucce – 4 strati
Garza laparotomica non sterile di colore verde con filo
radiopaco/barretta in cotone cucita con fettucce – 4
strati
Garza laparatomica non sterile….
Garza laparotomica non sterile con filo
radiopaco/barretta in cotone cucita…
Garza laparotomica non sterile in cotone cucita…
Garza laparotomica non sterile in cotone cucita con
fettucce …
Garza laparotomica non sterile in cotone …

CHIARIMENTO n. 25
DOMANDA: Il confezionamento si intende in pacchi da 10 pezzi?
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RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato). Per i prodotti non
sterili, laddove non specificato, la ditta concorrente ha la facoltà di offrire il confezionamento dei
prodotti disponibile che ritiene opportuno. Si rinvia in entrambi i casi ai documenti di gara ripubblicati.

Lotto 21

Rif. ID 42

Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo
radiopaco/barretta senza fettucce – 4 strati

M0201030201

CHIARIMENTO n. 26
DOMANDA: Il confezionamento si intende in pacchi da 5 pezzi? Il totale del lotto indicato è pari a
€ 20.100, la voce 42 fa parte dello stesso lotto? Pertanto il valore complessivo si intende di € 26.100
e non di € 20.100?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato). In riferimento al
lotto 21, si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, in particolare si specifica che la base
d’asta è unica per il lotto (pari a € 26.100) pertanto la cauzione da presentare per tale lotto è pari a
€ 261,00.

Lotto 22

Rif. ID 46-4748

Garza laparotomica sterile di colore verde in cotone
cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4
strati

M0201030201

CHIARIMENTO n. 27
DOMANDA: Le voci sterili (N. 46-47-48-49) si intendono in confezione da 5 pezzi?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 37

Rif. ID 95-9697-98

M0202010102

Compressa
in
tnt
non
radiopaco/barretta - 4 strati

sterile

senza

CHIARIMENTO n. 28
DOMANDA: Il confezionamento è da intendersi in pacchi da 100, 200 oppure 300 pezzi?
RISPOSTA: Per i prodotti non sterili, il numero dei pezzi ed il relativo confezionamento primario dei
prodotti, laddove non specificato, è a discrezione dell’operatore economico offerente.
Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
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Lotto 10

Rif. ID 21-2223

M0201020101

Garza piegata sterile senza filo radiopaco/barretta in
cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 29
DOMANDA: Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o
10 garze?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 8

Rif. ID 15-16

M0201020101

Garza in compresse sterili piegata in cotone

CHIARIMENTO n. 30
DOMANDA: Lotto 8. Sono richieste compresse sterili piegate in busta singola con apertura peel
open. Tali compresse devono essere inserite in astuccio di vendita da 12 pz o è sufficiente che siano
semplicemente poste nell’imballo di spedizione?
RISPOSTA: Per tale lotto, come campionatura sono richieste 6 confezioni primarie. È a discrezione
dell’operatore economico offerente presentare quanto richiesto in ulteriori altre confezioni.

Lotto 6
Lotto 7

rif id 10-1112-13
Rif id 14

M0201010102

Garza in compresse stesa non sterile in cotone

M0201010102

Garza in compresse stesa non sterile in cotone

CHIARIMENTO n. 31
DOMANDA: ALLEGATO A – Criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi – Lotti n. 6 e
7 — Garza in compresse stese non sterili in cotone. Vengono assegnati 2 punti per la presenza di
un “dispenser per un’agevole presa della singola medicazione”. Chiediamo conferma che trattasi di
refuso, in quanto la confezione di questa tipologia di dispositivo è in pacchi da kg. 1 e non esistono
ad oggi sul mercato confezioni dispenser ma involucri in carta e/o polietilene.
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.
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Lotto 23

rif id 52

M0201030202

Garza
laparatomica
non
sterile
senza
filo
radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4
strati

CHIARIMENTO n. 32
DOMANDA: ALLEGATO A – Criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi - Lotto 23, Rif.
ID 52 — Garze laparatomiche non sterili. Vengono richieste garze laparatomiche a 6 strati, mentre
nei Sub-allegati 1B e 1C sono indicati 4 strati. Preghiamo chiarire.
RISPOSTA: Si conferma che il numero degli strati è 4.

Lotto 40

rif id 101-102

M020301

Compressa di garza medicata con iodoformio al 10%

CHIARIMENTO n. 33
DOMANDA: SUBALLEGATO 1A – Descrizione dei prodotti - lotto 40 — Compressa di garza
medicata con iodoformio al 10%. Si chiede di confermare che la richiesta della piegatura a 4 strati
sia un refuso, in quanto la misura di partenza (cm. 25x25 cm. e cm. 50X25 cm.) è ad unico strato,
mentre il confezionamento finale (e quindi il numero degli strati) varia da marchio a marchio a
seconda delle differenti scelte aziendali.
RISPOSTA: Per mero errore materiale nel Sub Allegato 1 A è stata riportata la descrizione della
compressa di garza medicata a 4 strati. Si conferma che è richiesta la Garza non sterile di tessuto
rado di cotone, sbiancato e purificato adatto alle medicazioni con iodoformio al 10% è con unico
strato.

Lotto 47

rif id da 131 a 140

M03030103

Rete elasticizzata tubolare

CHIARIMENTO n. 34
DOMANDA: SUBALLEGATO 1A – Descrizione dei prodotti - lotto 47 — Rete elasticizzata tubolare.
Viene richiesta “rete tubolare elasticizzata — Tessuto latex free”. Desideriamo segnalare che, per
quanto di nostra conoscenza, non esistono abitualmente sul mercato dispositivi totalmente privi di
lattice. Chiediamo la possibilità di offrire rete elastica contenente lattice.

Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
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RISPOSTA: Nel confermare la possibilità di offrire i prodotti contenenti lattice, si evidenzia che
l’assenza della caratteristica in questione è elemento premiante, come riportato nell’Allegato A Criteri
di valutazione e modalità assegnazione dei punteggi.

Lotto 21

Rif. ID 42-43-44

M0201030201

Garze laparatomiche sterili

CHIARIMENTO n. 35
DOMANDA: LOTTO 21— Garze laparatomiche sterili. Vengono indicate n. 2 basi asta (€ 6.000 e
€ 20.100). Chiediamo se saranno aggiudicati due sublotti separati oppure se si tratti di un lotto unico
(e quindi i due prezzi a base d’asta vadano sommati).
RISPOSTA: In riferimento al lotto 21, si rinvia alla documentazione ripubblicata confermando che la
base d’asta è unica per il lotto (pari a € 26.100,00) e la cauzione da presentare è pari a € 261,00.

Lotto 32
Lotto 33
Lotto 34

Rif. ID 85
Rif. ID 86-8788
Rif. ID 89-9091

M0201050102

Tampone rotondo morbido non sterile in cotone senza
filo radiopaco/barretta

M0201050201

Tampone scollatore sterile con filo radiopaco/barretta

M0201050201

Tampone
rotondo
radiopaco/barretta

morbido

sterile

con

filo

CHIARIMENTO n. 36
DOMANDA: Nell’Allegato B - Elenco lotti, CIG, basi d’asta, cauzione – Per i lotti n. 32 - n. 33 - n. 34,
viene indicato un’unica base d’asta di € 45.200,00, mentre nell’Allegato B - Elenco lotti, Cig, basi
d’asta, cauzione_new le basi d’asta per i tre lotti sono distinte (rispettivamente € 12.900,00 € 7.100,00 - € 25.200,00). Siamo a chiedere se tali lotti siano aggiudicabili in lotto unico e, in caso
affermativo, se per ogni “sublotto” vada rispettato la singola base d’asta.
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, chiarendo che i lotti indicati sono 3 e
ciascuno verrà aggiudicato distintamente.
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Lotto 21

Rif. ID 42-4344

M0201030201

Garze laparatomiche sterili

CHIARIMENTO n. 37
DOMANDA: Allegato B — “Elenco lotti, cig, basi d’asta, cauzione new" Lotto 21 - Garze
laparatomiche sterili. Come nell’Allegato B - elenco lotti, CIG, basi d’asta, cauzione, anche qui
vengono indicate n. 2 basi d’asta (€ 6.000,00 e € 20.100,00). Chiediamo se saranno aggiudicati due
sublotti separati oppure se si tratta di un lotto unico (e quindi i due prezzi a base d’asta vadano
sommati).
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione ripubblicata, e in riferimento al lotto 21 si specifica che la
base d’asta è unica per lotto (pari a € 26.100,00) pertanto la cauzione da presentare è pari a
€ 261,00.

Lotto 14

Rif.ID 28

M0201020201

Garze piegate sterili

Lotto 15

Rif. ID 29-30

M0201020201

Garze piegate sterili

Lotto 16

Rif. ID 31-32

M0201020201

Garze piegate sterili

CHIARIMENTO n. 38
DOMANDA: Sub Allegato 1B Lotti n. 14 - n. 15 - n. 16 - Garze piegate sterili. Viene richiesto di
presentare come campionatura n. 2 confezioni secondarie. Chiediamo se si debbano intendere n. 2
imballi (scatoloni) oppure un’eventuale confezione intermedia (dispenser).
RISPOSTA: Come campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero due confezioni. Si rinvia alla
documentazione ripubblicata.

Lotto 19

Rif. ID 38-39

M0201020202

Compresa di garza piegata sterile

CHIARIMENTO n. 39
DOMANDA: Lotto n. 19 Rif. ID 39 — Compresse di garza piegata non sterile. Viene richiesta come
campionatura n. 1 confezione secondaria. Visto che la confezione secondaria di tale dispositivo è
composta da circa n. 2.500 pezzi, siamo a domandare di verificare cortesemente la correttezza di
tale richiesta.
Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
per la fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna
Chiarimenti
Pagina 15 di 37

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Si rimanda alla documentazione ripubblicata, specificando che si richiede la confezione
primaria.

Lotto 23

Rif. ID 52

M0201030202

Garza
laparatomica
non
sterile
con
filo
radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4
strati

CHIARIMENTO n. 40
DOMANDA: Lotto 23 Rif. ID 52 — Garze laparatomiche non sterili. Nella colonna “descrizione
standard prodotto” viene indicato “senza” fettucce, mentre nella colonna “materiale/dettagli” il
dispositivo viene richiesto con fettuccia. Si cbiede di chiarire.
RISPOSTA: Come indicato nella sezione materiale/dettagli la garza richiesta si intende con fettucce.

Lotto 61

Rif. ID 183

M03050201

Stecche a gesso fissato a presa rapida

CHIARIMENTO n. 41
DOMANDA: Lotto 61 Stecche a gesso fissato a presa rapida. Vengono indicate come campionatura
n. 6 confezioni da 20 mt. Ci pare una quantità eccessiva, considerando sia il costo di ogni singola
stecca sia il peso che i 6 campioni interi svilupperebbero. Si chiede se possa invece bastare una
quantità più ridotta per le prove tecniche.
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione ripubblicata (2 confezioni in 1 di vendita). Laddove la
confezione di vendita coincida con la confezione primaria è sufficiente quest’ultima in due quantità.

Lotto 9

Rif. ID 17-18-19

M0201020101

Garza in zaffi sterile

CHIARIMENTO n. 42
DOMANDA: Suballegato 1C - Lotto n. 9 Rif. ID 17 - Rif. ID 18 - Rif. ID 19 - Garza in zaffi sterile.
Vengono richiesti zaffi sterili rispettivamente da m. 10x2 cm. - m. 10x5 cm. - m. 10x7 cm. Precisiamo
che la lunghezza standard sull’intero mercato nazionale degli zaffi è da mt. 5 e non 10 come da voi
indicato. Domandiamo quindi cortese conferma che possa essere accettata la lunghezza da m. 5.
Inoltre precisiamo che date le ridotte altezze (cm. 2 - 5 - 7), l’utilizzo risulterebbe essere poco pratico
e complicato, considerato il rapporto larghezza/lunghezza nel caso di lunghezza da 10 m.

Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
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RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara

Lotto 10

Rif. ID 15-16-17

M0201020101

Compresse piegate sterili

Lotto 21

Rif. ID 42-43-44

M0201030201

Garze laparatomiche sterili

M0201030202

Garze laparatomiche sterili

Lotto 22

Rif. ID 45-46-4748-49

CHIARIMENTO n. 43
DOMANDA: Lotti n. 10 - n. 15 - n. 16 - n. 17 - n. 21 - lotto n. 22 - Rif. ID 46 - Rif. ID 47 - Rif. ID 48
— Rif. ID 49 - garze laparatomiche sterili. Trattandosi di dispositivi sterili, chiediamo conferma di
poterli considerare in confezione da 10 garze.
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 11

Rif. ID 24

M0201020102

Compressa di garza piegata non sterile in cotone senza
filo radiopaco/barretta - 8 strati

CHIARIMENTO n. 44
DOMANDA: Chiediamo conferma che la confezione primaria richiesta sia da 100 pezzi, come
indicato nell’ Allegato A “Criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi”.
RISPOSTA: Si conferma.

Lotto 14

Rif. ID 28

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 4 strati

CHIARIMENTO n. 45
DOMANDA: Lotto 14 - Garze piegate sterili. Chiediamo conferma che la dicitura “piegata” sia un
refuso, in quanto trattasi di dispositivo dalle misure tipiche delle pezze laparatomiche cucite
(cm. 30x45 cm.) di conseguenza andrebbe anche corretto il CND. La confezione deve essere
tassativamente considerata da max 5 pezzi come indicato nell’allegato A “criteri di valutazione e
modalità assegnazione punteggi”?

Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
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RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una “Medicazione in garza idrofila sterile di cotone
con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati” ovvero a garze piegate sterili e non a garze
laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto.
La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open.

Lotto 20

Rif. ID 40-41

M0201030201

Garza laparatomica sterile

CHIARIMENTO n. 46
DOMANDA: Lotto 20 - garze laparatomiche sterili. La confezione deve essere considerata da max
5 pezzi, come indicato nell’ allegato A “criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi”?
RISPOSTA: La confezione richiesta è di max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open.

Lotto 23

Rif. ID 52

M0201030202

Garza laparatomica non sterile

CHIARIMENTO n. 47
DOMANDA: Lotto 23 — Rif. ID 52 - garze laparatomiche non sterili. Chiediamo conferma che il
numero degli strati richiesti sia pari a 4 e non a 6 come indicato invece nell’allegato A “criteri di
valutazione e modalità assegnazione punteggi”.
RISPOSTA: Si conferma che il numero degli strati è 4.

Lotto 47

Rif. ID da 131 a 140

M03030103

Rete elasticizzata tubolare

CHIARIMENTO n. 48
DOMANDA: Lotto 47 - Rete elasticizzata tubolare. Chiediamo conferma che il quantitativo sia
veramente espresso in confezioni e non in metri, in quanto paiono valori sicuramente esagerati per
questa tipologia di articolo, ancorché destinato al fabbisogno dell’intera Regione.
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.
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Lotto 48

Rif. ID da 141
a 152

M03030201

Maglia tubolare sottogesso

CHIARIMENTO n. 49
DOMANDA: Lotto 48 - Maglia tubolare sottogesso. Come unità di misura si fa riferimento al kg.
Chiediamo conferma che la descrizione della misura “...x 25 m.” sia un refuso, visto che all’interno
del singolo kg. la lunghezza delle bende varia a seconda della differente altezza, e quindi non può
evidentemente essere sempre di 25 m. in un kg.
RISPOSTA: L’operatore potrà offrire una maglia tubolare sottogesso con lunghezza diversa da
quanto indicato (max 25 metri) fermo restando il prezzo unitario offerto è riferito ad 1 chilogrammo.

Lotto 8

Rif. ID 15-16

M0201020101

Garza in compresse sterili piegata in cotone

CHIARIMENTO n. 50
DOMANDA: Allegato 3 - stampato offerta economica. Lo schema offerta relativo al lotto n. 8 riporta
la descrizione dei dispositivi di cui al lotto n. 5. Preghiamo correggere.
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.

Lotto 25

Rif. ID 65 - 66

M0201030202

Garza laparatomica non sterile

Lotto 28

Rif. ID 72

M0201030202

Garza laparatomica non sterile

CHIARIMENTO n. 51
DOMANDA: Lotto 25 Rif. ID 65 - Rif. ID 66 - garze laparatomiche non sterili e Lotto 28 Rif. ID 72 garze laparatomiche non sterili. Chiediamo conferma che vengano richieste garze laparatomiche di
colore bianco.
RISPOSTA: Si conferma.

Lotto 14

Rif. ID 28

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 4 strati

CHIARIMENTO n. 52
DOMANDA: Lotto 14 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open misura cm. 30x45. La
misura da Voi indicata solitamente è riferita ad una pezza laparatomica cucita. Si chiede pertanto se
Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro,
per la fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna
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sia corretto considerarla come pezza laparatomica e non come compressa piegata. I blister dovranno
contenere 5 garze?
RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una “Medicazione in garza idrofila sterile di cotone
con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati” ovvero a garze piegate sterili e non a garze
laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto.
La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open.

Lotto 8

Rif. ID 15-16

M0201020101

Garza in compresse sterili piegata in cotone

CHIARIMENTO n. 53
DOMANDA: Lotto 8 Sono richieste compresse sterili piegate in busta singola con apertura peel
open. Tali compresse devono essere inserite in astuccio di vendita da 12 pezzi o è sufficiente che
siano semplicemente poste nell’imballo di spedizione?
RISPOSTA: Come campione sono richieste 6 confezioni primarie. È a discrezione dell’operatore
economico offerente presentare quanto richiesto in ulteriori altre confezioni.

Lotto 10

Rif. ID 21-22-23

M0201020101

Garza piegata sterile senza filo radiopaco/barretta in
cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 54
DOMANDA: Lotto 10 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno
contenere 5 o 10 garze?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 14

Rif. ID 28

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 4 strati
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CHIARIMENTO n. 55
DOMANDA: Lotto 14 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open misura cm. 30x45. La
misura da Voi indicata solitamente è riferita ad una pezza laparatomica cucita. Si chiede pertanto se
sia corretto considerarla come pezza laparatomica e non come compressa piegata. I blister dovranno
contenere 5 garze?
RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una “Medicazione in garza idrofila sterile di cotone
con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati” ovvero a garze piegate sterili e non a garze
laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto.
La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open.

Lotto 15

Rif. ID 29-30

M0201020201

Garza
piegata
sterile
radiopaco/barretta - 8 strati

in

cotone

con

filo

CHIARIMENTO n. 56
DOMANDA: Lotto 15 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno
contenere 5 o 10 garze?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 16

Rif. ID 31

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 57
DOMANDA: Lotto 16 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno
contenere 5 o 10 garze?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 17

Rif. ID 33-3435

M0201020201

Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in
cotone - 16 strati

CHIARIMENTO n. 58
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DOMANDA: Lotto 17 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno
contenere 5 o 10 garze?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 19

Rif. ID 39

M0201020202

Compressa di garza piegata non sterile in cotone con
filo radiopaco/barretta

CHIARIMENTO n. 59
DOMANDA: Lotto 19 Garze piegate non sterili cm. 7x9 in confezione da max 100 pezzi. Quale
campionatura è richiesta per il Rif. 39) una confezione secondaria. Volete forse un imballo intero?
Essendo l’articolo non sterile la confezione secondaria non è altro che l’imballo. Lo confermate?
RISPOSTA: Si rimanda alla documentazione ripubblicata, specificando che si richiede la confezione
primaria.

Lotto 20

Rif. ID 40-41

M0201030201

Compressa di garza piegata non sterile in cotone con
filo radiopaco/barretta

CHIARIMENTO n. 60
DOMANDA: Lotto 20 Garze laparatomiche sterili in blister con apertura peel-open. I blister possono
contenere una garza singola o ne devono contenere di più?
RISPOSTA: La confezione richiesta è di max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open,
pertanto è possibile presentare 1 pezzo in doppio blister.

Lotto 21

Rif. ID 42-43-44

M0201030201

Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo
radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati

CHIARIMENTO n. 61
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DOMANDA: Lotto 21 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno
contenere 5 o 10 garze?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).

Lotto 21

Rif. ID 42-43-44

M0201030201

Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo
radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati

CHIARIMENTO n. 62
DOMANDA: Nell’allegato B “Elenco Lotti, Basi d’asta triennali, importo cauzione e CIG”, nel Lotto
21 - Rif. 42 è indicato quale base d’asta € 6.000,00 con deposito cauzionale di € 60,00. Per i
riferimenti 43 e 44 dello stesso Lotto, figura una base d’asta di € 20.100,00 con deposito cauzionale
di € 201,00. Il lotto dovrebbe essere unico, di conseguenza come dobbiamo regolarci visti i due
importi a base d’asta ed i due importi relativi al deposito cauzionale provvisorio? Li dobbiamo forse
sommare per ricavare un unico dato per la base d’asta ed un unico dato per il deposito cauzionale
provvisorio?
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione ripubblicata, e in riferimento al lotto 21 si specifica che la
base d’asta è unica per il lotto (pari a € 26.100,00) pertanto la cauzione da presentare è pari a
€ 261,00.

Lotto 22

Rif. ID 46-47-48

M0201030201

Garza laparotomica sterile di colore verde in cotone
cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4
strati

CHIARIMENTO n. 63
DOMANDA: Lotto 22 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno
contenere 5 o 10 garze?
RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve
intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall’analisi di mercato).
Lotto 23

Rif. ID 52

M0201030202

Garza
laparatomica
non
sterile
con
filo
radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4
strati

CHIARIMENTO n. 64
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DOMANDA: Lotto 23 – Rif. 52 Le garze laparatomiche le volete con o senza fettuccia?
RISPOSTA: La garza richiesta si intende con fettucce.

Lotto 25

Rif. ID 64-66

M0201030202

Garza
laparatomica
non
sterile
con
radiopaco/barretta con fettucce in cotone cucita

filo

CHIARIMENTO n. 65
DOMANDA: Lotto 25 – Rif. 64 e 66 le garze laparatomiche le volete con fettuccia?
RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 26

Rif. ID 68

M0201030202

Garza laparotomica non sterile in cotone con cuciture
laterali e a croce con filo radiopaco e con fettucce - 4
strati bianche

CHIARIMENTO n. 66
DOMANDA: Lotto 26 – Rif. 68 Le garze laparatomiche le volete con fettuccia?
RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 27

Rif. ID 69

M0201030202

Garza laparotomica non sterile in cotone con cuciture
laterali e diagonali a croce con filo radiopaco e con
fettucce - 4 strati verdi

CHIARIMENTO n. 67
DOMANDA: Lotto 27 – Rif. 69 Le garze laparatomiche le volete con fettuccia?
RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 28

Rif. ID 71

M0201030202

Garza laparotomica non sterile in cotone con cuciture
laterali e diagonali a croce con filo radiopaco e con
fettucce - 4 strati bianche

CHIARIMENTO n. 68
DOMANDA: Lotto 28 – Rif. 71 Le garze laparatomiche le volete con fettuccia?
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RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 48

Rif. ID da 141
a 152

M03030201

Maglia tubolare sottogesso

CHIARIMENTO n. 69
DOMANDA: Lotto 48 - Maglia tubolare sottogesso. L’unità di misura indicata è il kg. Il
confezionamento primario è un pacco da 1 rotolo. Essendo l’articolo offerto a kg le misure più piccole
non possono avere la confezione da un rotolo in quanto saranno più rotoli a formare il kg richiesto.
Come dobbiamo regolarci?
RISPOSTA: L’unità di misura indicata è a kg. I fabbisogni sono espressi in kg ed il prezzo unitario
che l’operatore economico deve indicare in offerta deve essere riportato all’unità di misura di 1 kg.
Laddove si riporta “Il confezionamento inteso come 1 rotolo” si intende che la maglia tubolare
sottogesso deve essere realizzata in rotoli.

Lotto 48

Rif. ID da 141 a 152

M03030201

Maglia tubolare sottogesso

CHIARIMENTO n. 70
DOMANDA: Lotto 48. Per il lotto citato, viene richiesto un confezionamento con dispenser. Si chiede
se tale confezione sia un refuso, in quanto la maglia tubolare in puro cotone, con unità di misura a
kg sul mercato viene notoriamente distribuita in pacchetti di film plastico.
RISPOSTA: In riferimento al lotto 48, la maglia tubolare è richiesta in rotoli.

Lotto 35

Rif. ID 92

M0201050101

Tampone rotondo morbido sterile senza filo
radiopaco/barretta

CHIARIMENTO n. 71
DOMANDA: Lotto 35 - ID 92 – Tampone rotondo morbido sterile senza filo radiopaco/barretta. Viene
richiesto un confezionamento primario in “doppia busta con apertura peel-open”. Questo tipo di
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medicazioni tradizionali, per le loro caratteristiche, per l’assenza di filo radiopaco e per il loro utilizzo,
vengono solitamente confezionate in blister sigillati, senza doppia busta. Dato che anche come
campionatura vengono richiesti 6 blister, chiediamo di poter offrire il dispositivo confezionato in blister
sigillati. Viene richiesto inoltre un numero di pezzi per confezione compreso tra un minimo di cinque
e un massimo di dieci pezzi: il nostro confezionamento in blister si presenta con un blister diviso in
due sezioni separabili che contengono dieci pezzi l’uno. Si richiede di poter offrire tale
confezionamento che soddisfa le esigenze operative che emergono dal Capitolato.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

Lotto 39

Rif. ID 100

M02030201

Garze paraffinate sterili

CHIARIMENTO n. 72
DOMANDA: Lotto 39 – ID 100 – Garze paraffinate sterili: per questo dispositivo viene chiesto un
confezionamento primario in “busta singola” e con questo intendiamo la singola bustina con apertura
“peel-open” contenente una medicazione sterile. La richiesta di campionatura è di “6 confezioni
singole”: con questo si intendono 6 bustine singole contenenti ognuna una medicazione o devono
essere campionate 6 confezioni (scatoline in cartoncino) contenenti ognuna 50 bustine singole?
RISPOSTA: Si confermano 6 confezioni singole.

Lotto 33

Rif. ID 86-8788

M0201050201

Tampone scollatore sterile con filo radiopaco

CHIARIMENTO n. 73
DOMANDA: Lotto 33 – ID 86 – 87 - 88 – Tampone scollatore sterile con filo radiopaco. Viene
richiesto un confezionamento primario in “doppia busta con apertura peel-open”. Si chiede di chiarire
se la richiesta di “doppia busta” possa essere soddisfatta da un doppio confezionamento composto
da una scatolina in cartoncino inserita in una busta tipo “peel-open”. La scatolina di cartoncino ha
una parte scorrevole suddivisa in piccoli scomparti che facilitano la presa e la conta del prodotto.
Tale soluzione agevola una veloce rilevazione visiva e la conservazione pulita e ordinata dei
tamponi, fornendo loro una robusta protezione grazie alla struttura di questo contenitore.
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.
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Lotto 45

Rif. ID da 123 a
127

M0303010201

Bende elastiche autoaderenti per il fissaggio di
medicazioni

CHIARIMENTO n. 74
DOMANDA: Lotto n. 45 Si può offrire la benda in confezione singola di cellophane posta poi in
scatolina multipla?
RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 47

Rif. ID da 131 a
140

M03030103

Rete elasticizzata tubolare

CHIARIMENTO n. 75
DOMANDA: Lotto n. 47 Viene accettata la scatola da 50 metri per le misure da 1 a 5? Si può offrire
la benda con lattice? La benda viene confezionata in scatola singola. Si chiede quindi se nella
richiesta campioni con “6 confezioni singole in una confezione di vendita” si intende: 6 bende poste
ciascuna nella propria scatola singola.
RISPOSTA: È possibile offrire il prodotto con lunghezza di 50 metri, fermo restando che il prezzo
offerto debba riferirsi comunque alle unità di misura richieste in gara. Nel confermare la possibilità di
offrire i prodotti contenenti lattice, si evidenzia che l’assenza di tale componente è elemento
premiante, come riportato nell’Allegato A Criteri di valutazione e modalità assegnazione dei punteggi.
Come campionatura si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata specificando che si richiedono
6 confezioni singole.

Lotto 51

Rif. ID 161-162

M0304010102

Bende elastiche compressive non adesive a media
estensibilità

CHIARIMENTO n. 76
DOMANDA: Lotto n. 51 e altri. La benda viene confezionata in cellophane singolo. Si chiede quindi
se nella richiesta campioni “6 scatole in confezione di vendita” si intenda 6 bende confezionate
singolarmente poste poi in una scatolina multipla.
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RISPOSTA: Laddove la confezione singola è la confezione di vendita è possibile inviare 6 bende
confezionate singolarmente.

QUESITI DI CARATTERE GENERALE
CHIARIMENTO n. 1
DOMANDA: Per i lotti dove i prodotti sono richiesti in doppio blister, è richiesta la doppia etichetta di
controllo e di rintracciabilità?
RISPOSTA: Atteso che i prodotti sterili richiesti in doppio blister possono avere come destinazione
d’uso la sala operatoria o ambienti assimilabili, è richiesta la doppia etichetta di controllo e
tracciabilità.

CHIARIMENTO n. 2
DOMANDA: Per il lotto 21, sia nell’Allegato B elenco lotti, CIG, base d’asta cauzione e nella
Determina 52805-3112 del 23 dicembre indizione gara, ci sono 2 basi d’asta, una che riguarda
solamente il SUB-ID 42, l’altra invece che riguarda gli ID 43 e 44. Essendo l’aggiudicazione per
singolo lotto con un’unica base d’asta per singolo lotto, si chiede se si tratta di un refuso.
RISPOSTA: Si specifica che con riferimento al lotto 21, la base d’asta è unica (pari a € 26.100,00)
pertanto la cauzione da presentare per tale lotto è pari a € 261,00, come da documentazione
ripubblicata.

CHIARIMENTO n. 3
DOMANDA: A pagina 19 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera a), si chiede la compilazione
di un Allegato 2A. Tale allegato non è presente nella documentazione presente sul sito della Regione
Autonoma Sardegna. Si richiede l’inserimento del suddetto allegato.
RISPOSTA: La documentazione completa di gara è visionabile:
• sul sito www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare
d’appalto”, in particolare l’Allegato 2A è presente nel file zippato “Allegatimodulistica”;
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• sul sito www.sardegnacat.it dopo la registrazione, accedendo nell’area riservata
alla gara.

CHIARIMENTO n. 4
DOMANDA: A pagina 20 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera f) si chiede di dimostrare il
possesso del requisito di capacità tecnica professionale. Per tale dimostrazione cosa occorre
produrre?
RISPOSTA: Le imprese concorrenti devono attestare il possesso del requisito di capacità tecnica
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 3, lettera
e) compilando in modo completo l’allegato 2B - DGUE.

CHIARIMENTO n. 5
DOMANDA: A pagina 20 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera h) si chiede di produrre una
cauzione provvisoria pari al 2%. Al contrario nel nuovo Allegato B si richiede una cauzione
provvisoria pari ad € 250,00 e dunque corrispondente all’1%. Si chiede di confermare se la cauzione
provvisoria debba essere del 2 % o dell’1%?
RISPOSTA: La cauzione provvisoria è da produrre all’1% salvo ulteriori riduzioni come da D.Lgs
50/2016.

CHIARIMENTO n. 6
DOMANDA: A pagina 20 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera i) si chiede di produrre una
procura. Se i documenti richiesti in gara saranno firmati dal Legale Rappresentante, cosa occorrerà
produrre al posto della procura?
RISPOSTA: I documenti richiesti firmati in gara, vanno sottoscritti digitalmente dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa stessa o da altro soggetto con poteri di firma, la cui procura deve
essere prodotta all’interno della Busta di Qualifica. Tale procura deve essere allegata a sistema nel
caso in cui i poteri del soggetto sottoscrivente non siano riportati nel certificato camerale.

CHIARIMENTO n. 7
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DOMANDA: In riferimento all’Allegato 2B - DGUE si chiede cortesemente di precisare quali parti
debbano essere compilate relativamente a:
-

Parte IV: criteri di selezione sez. B: capacità economia e finanziaria

-

Parte IV: criteri di selezione sez. C: capacità tecnica e professionale

-

Parte II: L’appalto è riservato

RISPOSTA: Non sono richiesti requisiti di capacità finanziaria, pertanto tale parte non va compilata,
sono richiesti requisiti di capacità tecnica pertanto la sezione C va compilata in riferimento a quanto
richiesto nel bando. L’appalto non è riservato.

CHIARIMENTO n. 8
DOMANDA: Disciplinare di gara. Cauzione provvisoria. Pag. 20 di 59 – paragrafo 5.1
Documentazione amministrativa - lettera h). Si parla di “cauzione provvisoria di importo pari al 2%
dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta (si rimanda al paragrafo 5.1.3. per la
descrizione)”. Al paragrafo 5.1.3 la percentuale indicata è pari però all’1% dell’importo massimo
complessivo posto a base d’asta. Domandiamo conferma che possa essere considerata valida la
percentuale dell’1%.
RISPOSTA: Si conferma.

CHIARIMENTO n. 9
DOMANDA: Disciplinare di gara. Cauzione provvisoria. Pag. 28 di 59 — Viene precisato che
“l’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese
alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie EN 150 9000”. Inoltre è ridotto del 20% per gli operatori in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 150 14001”. Chiediamo conferma in ordine
all’applicazione di una riduzione del 70% (50% e 20%) sull’importo della cauzione prevista nel caso
di possesso da parte dell’operatore economico rispettivamente della certificazione UNI 150 9001
(riduzione 50) e certificazione UNI EN 150 14001 (20). A titolo esemplificativo per il Lotto n. 1
l’importo della cauzione provvisoria sarà quindi di € 1.314,00 (pari ad una riduzione del 70%
sull’importo pieno di € 4.380,00 da Voi indicato). Restiamo in attesa di conferma per poter procedere
secondo lo schema di cui sopra in fase di calcolo dell’importo della cauzione stessa.
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RISPOSTA: L’importo della garanzia provvisoria indicato al paragrafo 4.7, può essere diminuito in
ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni
progressive, in relazione al/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.
L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma
sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione
precedente, in ragione della formula seguente:
𝐶 = 𝐶𝑏 ∗ 1 − 𝑅1 ∗ 1 − 𝑅2 ∗ 1 − 𝑅3 ∗ (1 − 𝑅4)
Dove:
C = garanzia da prestare
Cb = garanzia base
R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000
R2 = riduzione del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25.11.2009
oppure
del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001;
R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno
il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto della Convenzione stessa, del marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
R4 = riduzione del 15% in caso di:
•

sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

•

oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente
valore di R1, R2, … nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.
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CHIARIMENTO n. 10
DOMANDA: Disciplinare di gara pag. 22 di 59 - Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A) e
DGUE (Allegato 2B). Viene precisato che “nella dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A) e nel
DGUE (Allegato 2B) le imprese concorrenti devono attestare…”. Precisiamo che le varie
dichiarazioni compaiono talvolta nell’Allegato 2A) e talvolta nell’Allegato 2B, non su entrambi.
Chiediamo conferma che le attestazioni richieste possano risultare indistintamente su uno dei 2
allegati.
RISPOSTA: Si conferma.

CHIARIMENTO n. 11
DOMANDA: Disciplinare di gara, pag. 31 di 59 — paragrafo 5.2. “Offerta Tecnica”. Al punto 1 - Viene
richiesta la “rispondenza ai requisiti di prova previsti dalla UNI EN 14079”. Domandiamo se sia
sufficiente dichiarare la corrispondenza ai requisiti previsti oppure se sia obbligatorio allegare l’analisi
completa effettuata dal nostro laboratorio interno.
RISPOSTA: Come indicato nella documentazione di gara e nello specifico nel disciplinare di gara a
pag. 31 è richiesto di produrre, firmare digitalmente e allegare a sistema la dichiarazione attestante
la rispondenza ai requisiti di prova previsti dalla UNI EN 14079:2004 (per garze di cotone/cotone e
viscosa assorbente).

CHIARIMENTO n. 12
DOMANDA: Disciplinare di gara, pag. 34 di 59 Modello F23. Viene richiesto di “allegare copia
scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente l’offerta
economica (versata per ciascun lotto a cui si partecipa)”. Vista la numerosità dei lotti ai quali
intendiamo partecipare (circa 50), domandiamo la possibilità di poter effettuare il pagamento in
qualche altro modo al fine di poter cumulare più lotti con indicazione del relativo CIG, come richiesto,
ed allegare la ricevuta ad ogni lotto cui si partecipa, magari evidenziando il lotto di riferimento. In
caso contrario dovrebbero essere predisposti circa 50 moduli e contestualmente effettuati 50
versamenti, operazione assolutamente laboriosa.
RISPOSTA: È possibile pagare l’importo complessivo (importo del bollo moltiplicato per il numero
dei lotti cui si partecipa) con un unico modello F23, indicando almeno uno dei CIG di gara. Il modello
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anche se unico, va scansionato, firmato digitalmente e allegato nella busta economica di ciascun
lotto a cui si partecipa.

CHIARIMENTO n. 13
DOMANDA: Allegato B Elenco lotti – CIG - Basi d’asta - cauzione. Chiediamo conferma che tale
allegato, che faceva parte della documentazione di gara inizialmente, non sia più da considerare e
che risulti sostituito “dall’Allegato B - Elenco lotti, cig, basi d’asta, cauzione new”, il quale risulta però
diverso (mancano le colonne materiali/dettagli — um oggetto iniziativa q— misure — latex free —
confezionamento primario — quantità triennale).
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, nel cui allegato B si riportano i valori
a base d’asta, l’importo della cauzione e codice CIG per ciascun lotto.

CHIARIMENTO n. 14
DOMANDA: Allegato 3 stampato offerta economica. I quantitativi esposti risultano diversi da quelli
indicati nel SubAllegato 1B e nel SubAllegato 1C, mentre risultano uguali a quelli indicati nel 1°
ALLEGATO B (che non compare più tra i documenti di gara). Come ci si deve regolare?
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.

CHIARIMENTO n. 15
DOMANDA: Punto b) - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Si chiede se tutte le sezioni del
documento debbano essere compilate nei loro riferimenti o se alcune parti non sono da completare.
A pag. 24 del Disciplinare di gara viene indicato che se un’impresa partecipa a diversi lotti è
necessario presentare un Allegato 2B - DGUE distinto per ciascun Lotto. Si chiede di confermare
quest’ultimo punto, in quanto se un Operatore Economico partecipa a 50 Lotti, deve forse presentare
50 DGUE perfettamente uguali? Se così fosse dove si andrebbero a caricare? Sul portale è previsto
un solo campo.
RISPOSTA: Essendo il DGUE un modello unico per le diverse procedure di gara, si chiarisce che
vanno compilate solo le sezioni attinenti lo specifico appalto. È possibile presentare un unico DGUE
anche se si partecipa a più lotti fermo restando che l’impresa partecipi in forma singola o con il
medesimo raggruppamento.
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CHIARIMENTO n. 16
DOMANDA: Punto f) – Possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 83,
comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 3 lettera e), f). Si chiede se per questo punto
si deve presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto sopra indicato.
Se così non fosse, quali sono i documenti da allegare?
RISPOSTA: Come riportato nel paragrafo 5.1.1. “Dichiarazione di partecipazione (allegato 2A) e
DGUE (Allegato 2B) le imprese concorrenti devono attestare il possesso del requisito di capacità
tecnica professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 3,
lettera e) compilando in modo completo gli allegati citati.

CHIARIMENTO n. 17
DOMANDA: Punto h) - Cauzione Provvisoria. A pagina 20 del Disciplinare è indicato che la cauzione
provvisoria dovrà essere pari al 2% dell’importo massimo complessivo posto a base d’asta dei lotti
partecipati. A Pag. 27 del Disciplinare la cauzione è indicata all’1% e nell’allegato B gli importi da Voi
indicati nella colonna “Cauzioni provvisorie” sono pari all’1% delle basi d’asta triennali. Si chiede
quindi di confermare la percentuale all’1% e la possibilità di correggere la Dichiarazione di cui
All’allegato 2A in quanto riporta il dato errato.
RISPOSTA: La cauzione provvisoria è da produrre all’1% salvo ulteriori riduzioni come da D.Lgs
50/2016.

CHIARIMENTO n. 18
DOMANDA: Punto i) – La Procura attestante i poteri del sottoscrittore è da presentare solo in caso
di sottoscrizione da parte di un Procuratore Speciale? Lo confermate?
RISPOSTA: Si conferma e si specifica inoltre che la procura deve essere allegata a sistema nel caso
in cui i poteri del soggetto sottoscrivente non siano riportati nel certificato camerale.

CHIARIMENTO n. 19
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DOMANDA: Disciplinare di Gara “Offerta Economica”. Si precisa che lo Schema di Offerta
Economica – Allegato 3) riporta diversi errori: Nel Lotto 8 avete scritto Lotto 5, i quantitativi riportati
non sono stati aggiornati con l’ultimo Sub Allegato 1 caricato a Portale. Come dobbiamo procedere?
Pubblicherete un nuovo schema di offerta o dobbiamo procedere noi alle correzioni dei quantitativi
errati?
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.

CHIARIMENTO n. 20
DOMANDA: A pag. 37 del Disciplinare è indicato che i campioni dovranno essere divisi per lotto e
ciascun campione a sua volta dovrà essere contrassegnato con un’etichetta riportante: Ragione
sociale del concorrente, numero di lotto, riferimento, nome del prodotto e codice articolo. Se ad
esempio dovessimo etichettare un campione composto da una busta singola posta in confezione
primaria da 10 pezzi. si dovrebbe etichettare il pacchetto da 10 pezzi o le 10 buste singole?
RISPOSTA: L’etichetta va inserita sul pacchetto da 10 pezzi.

CHIARIMENTO n. 21
DOMANDA: Codice CND. Laddove il Codice CND indicato nei documenti di gara, sia diverso da
quello di un operatore economico, è possibile indicare il CND del concorrente o tale possibilità è
negata?
RISPOSTA: Il CND è obbligatorio.

CHIARIMENTO n. 22
DOMANDA: Confezionamento ed Etichettatura. A pag. 4 e 5 del Capitolato Tecnico è indicato che
il confezionamento primario è quello a contatto diretto con il prodotto, mentre il confezionamento
secondario è quello minimo di vendita. Per alcuni articoli il confezionamento secondario è la
confezione multipla intesa come minima di vendita. Es. Compresse sterili in blister, che verranno poi
inserite in box dispenser e successivamente nell’imballo di vendita.
Per altri il confezionamento secondario non è altro che l’imballo di spedizione. Es. Compresse non
sterili confezionate in pacchi da kg. 1 e successivamente poste nell’imballo di vendita (in questo caso
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l’imballo non sarebbe la confezione minima di vendita). Come consigliate di procedere? Vi dobbiamo
segnalare oltre all’imballo anche quella che riteniamo essere la confezione minima di vendita?
RISPOSTA: In merito alla campionatura da presentare si rinvia alla documentazione di gara
ripubblicata, con la specifica che la colonna è rinominata “Confezionamento”. Si conferma che la
confezione primaria è quella a contatto diretto con il prodotto, mentre il confezionamento secondario
è quello minimo di vendita; laddove il confezionamento minimo di vendita coincida con il primario è
sufficiente inviare quest’ultimo.

CHIARIMENTO n. 23
DOMANDA: Relativamente all’Allegato A “Criteri di valutazione” Vi precisiamo che nella colonna
“Confezionamento Primario” in alcuni lotti sono indicate confezioni primarie diverse dalle confezioni
indicate per lo stesso articolo nell’allegato Sub Allegato 1B. Quali sono quelle corrette?
RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, specificando che la colonna si
rinomina come “Confezionamento”.

CHIARIMENTO n. 24
DOMANDA: Allegato 2B – DGUE modalità di compilazione. Sezione C - Capacità tecniche e
professionali (art. 83, comma 1, lett. c), del codice): poiché nel bando punto III.2.3) e nel disciplinare
paragrafo 3 punto e) si chiede di dimostrare la capacità tecnica minima mediante la stipulazione di
almeno “un contratto per fornitura di medicazioni, reso in favore di Aziende sanitarie del settore
pubblico e/o privato, con la descrizione sintetica della fornitura eseguita e/o in corso, del soggetto
committente, dell’importo e del periodo di esecuzione”, si chiede conferma che vada compilato solo
il punto 1b) parte C del DGUE, ovvero indicando “le principali forniture del tipo specificato”,
considerando, pertanto, facoltativa la compilazione dei punti da 2 a 12 che sembrerebbero, per di
più, rispondenti alla tipologia di appalti di lavori e non di forniture.
Sezione B - Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), del codice): poiché nel
bando punto III.2.2) non viene richiesto di dimostrare tale capacità, si chiede conferma che la
Sezione B del DGUE non vada compilata.
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RISPOSTA: Si conferma la modalità di compilazione indicata nel chiarimento per la Sezione C Capacità tecniche e professionali. Si conferma inoltre che non essendo stati richiesti requisiti di
capacità economica e finanziaria, la sezione apposita del DGUE non va compilata.
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