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L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI ASSORBENTI PER L’INCONTINENZA E PER L’IGIENE PER I 

SERVIZI DI ASP AZALEA COMPRENSIVO DI CONSEGNA, 
SERVIZIO PRE E POST VENDITA E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO 

LOTTO UNICO – CIG:7835681085 
 

Oggetto: Risposte alle richieste di chiarimento pervenute il 27/03/2019. 
 
LETTERA D’INVITO 
Quesito 1) 
Pag. 5 – Campionatura: “….. Si chiede inoltre di elencare sempre nell’allegato alcuni esercizi commerciali in 
Emilia Romagna (Provincia di Piacenza) presso cui è possibile acquistare tutti gli articoli oggetto di gara ….”. 
Si chiede : 

 di poter derogare alla richiesta di indicare esercizi commerciali, o comunque di poterli segnalare anche 
al di fuori della regione Emilia Romagna; 

 di poter in alternativa indicare degli Enti pubblici ove i dispositivi siano forniti; 

 che venga accettata offerta anche di ausili eventualmente di nuova produzione, che potrebbero ancora 
non essere presenti sul mercato. 

RISPOSTA 
Si conferma la necessità di indicare esercizi commerciali dando la possibilità di comprendere anche quelli 
al di fuori della Regione Emilia Romagna. Non verranno accettate offerte di ausili di nuova produzione 
che non siano presenti sul mercato. 
 
Quesito 2) 
Pag. 6 – Si scrive che per le prove dei prodotti sono previsti massimo 90 punti di qualità. Però nella pagina 
successiva si riporta che il punteggio massimo attribuibile per i prodotti è 91. Si chiede cortese conferma 
trattasi di refuso e che sia da tenere come valida quest’ultima indicazione. 
RISPOSTA 
Trattasi di mero errore di battitura. Il punteggio massimo attribuito alle prove sui prodotti è 91. 
 
Quesito 3) 
Pag. 9 – progetto tecnico/relazione “… di massimo 10 fogli fronte/retro…”. Poiché l’offerta è da presentarsi 
tramite portale MePa e i documenti dovranno essere files non cartacei, si ritiene che l’indicazione 
“fronte/retro” non sia applicabile: si chiede cortese conferma che sia da intendersi “ … massimo 20 
facciate…”, equivalenti a 10 fogli fronte/retro in un documento cartaceo. Inoltre l’eventuale copertina del 
progetto tecnico è da considerarsi esclusa dal novero delle pagine da non usare? 
RISPOSTA 
Trattasi di refuso. Sono da intendersi 20 facciate. L’eventuale copertina non va considerata nel numero 
delle facciate. 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Quesito 4) 
All’Art. 3 – “Importo a base di gara“ si scrive che “…l’importo annuo presunto dell’appalto ammonta ad € 
55.530,00 al netto dell’IVA di legge …”. Tuttavia, moltiplicando le quantità presunte annue indicate 
nell’allegato A con i corrispettivi ivi riportati, il totale risulta essere € 52.550,61. Quale importo si deve 
considerare? 
RISPOSTA 
Trattasi di errore. L ’importo presunto annuale in considerazione delle quantità presunte e dei prezzi 
stabiliti dalla S.A. ammonta a € 52.553,49. 
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Quesito 5) 
Art. 10 – “Prodotti alternativi e innovazione tecnologica”: “…Qualora, nel corso di validità del contratto, nei 

confronti dei prodotti aggiudicati si verificassero casi di manifestazioni allergiche o di intolleranza 

opportunamente certificati dal medico di medicina generale o da uno specialista dermatologico del S.S.N. 

l’aggiudicatario, previa condivisione con l’ASP contraente e senza alcuna variazione o aggravio dei prezzi, 

avrà l’obbligo di garantire la fornitura mediante: […] la consegna di prodotti di altre aziende presenti sul 

mercato migliorativi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e di funzionalità rispetto 

all’allergia/intolleranza manifestata.  

Gli ausili antiallergici dovranno essere forniti allo stesso prezzo dell’analogo prodotto offerto in gara se di 

prezzo superiore, mentre se di prezzo inferiore al prezzo dell’ausilio antiallergico stesso … “. Si ritiene non 

corretta questa previsione perché potrebbe comportare al fornitore un indiscriminato (e non prevedibile) 

aumento degli oneri contrattuali. Si chiede quindi che sia stralciato questo passo del Capitolato, visto che 

l’aggiudicatario, per le medesime finalità è comunque obbligato dal Capitolato stesso a garantire “… la 

consegna di prodotti alternativi di propria produzione/commercializzazione non facenti parte della propria 

offerta ma equivalenti o migliorativi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e funzionali …”  

RISPOSTA 
Non si ritiene di dover stralciare il capoverso di cui all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
ALLEGATO A 
Quesito 6)  
Si segnala che i corrispettivi indicati risultano essere ben al di sopra dei prezzi medi di mercato per gare pari 
oggetto …..  Si prega di verificare. Si suggerisce che la gara venga ribandita prevedendo una quota parte del 
punteggio da assegnare alle offerte economiche dei partecipanti …. 
RISPOSTA 
La S. A. ha preso in considerazione i costi sostenuti negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) per la fornitura 
dei materiali oggetto di gara attuando una riduzione ragionevole del prezzo per articolo e non intende 
ribandire la gara prevedendo anche un’offerta economica. La valutazione degli operatori economici verrà 
effettuata solo ed esclusivamente sulla qualità dei prodotti offerti e del progetto tecnico in conformità 
all’art. 95 comma 7 del D.lgs. 50/2016 per cui gli operatori economici competono solo per gli aspetti 
qualitativi.  
 
Quesito 7) 
Prodotto n. 19 crema detergente per igiene “…3 in 1 …”. Che cosa si intende? Che cosa deve garantire 
esattamente questa crema? 
RISPOSTA 
Questo prodotto deve: detergere, idratare e proteggere la pelle sensibile delle persone affette da 
incontinenza anche per lavaggi frequenti e non deve necessitare di risciacquo. 
 
 
 

Il responsabile unico del procedimento 
Barbara Fantoni 


		2019-03-29T13:28:18+0000
	Fantoni Barbara




