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Quesito n. 1

Con riferimento ai lotti da 1 a 6, si chiede di poter conoscere il numero degli utenti destinatari delle consegne
domiciliari, suddivisi per lotto/provincia
Risposta n.1
Il dato fornito, in maniera puntuale e precisa, è relativo al numero di ausili da fornire.
Quesito n. 2

Si chiede se l'aggiudicazione avverrà sull'importo offerto oppure sul costo medio giornaliero per utente
Risposta n.2
Sull’importo offerto.
Quesito n. 3
Capitolato tecnico, pagina 4 paragrafo 1, si legge: “ […]… Relativamente a ciascun Lotto, i quantitativi effettivi di
Prodotti da fornire saranno determinati in base agli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie
contraenti sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, determinato moltiplicando i l fabbisogno quadriennale
dei singoli ausili per i l prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario ( importo di aggiudicazione)”; facciamo
presente che i volumi messi in gara sono riferiti all’intero periodo di durata degli Ordinativi di Fornitura (36 mesi),
pertanto, si chiede di chiarire se i l fabbisogno e i relativi ordinativi di fornitura siano su base 36 o 48 mesi.
Risposta n.3
Gli ordinativi di fornitura avranno durata 36 mesi dalla stipula della Convenzione
Quesito n.4
Allegato n. 6 descrizione e quantitativi di prodotto, paragrafo 3, pagina 12 fabbisogni dettagliati, Lotto n. 1, facciamo
presente che per l’ anno 2020 la ASP Palermo ha quantitativi pari a zero, viceversa negli anni 2021 e 2022 ci sono
de quantitativi messi in Gara ma per tale Lotto, a differenza dei restanti 5 lotti territoriali con consegna al domicilio
nel loro totale complessivo, i volumi messi in gara per l’ anno 2022 sono i l venti per cento maggiori rispetto ai
volumi messi in gara nell’anno 2021 ( nei restanti lotti, viceversa, i volumi totali negli anni sono sempre costanti).
Pertanto, si chiede di chiarire e precisare i volumi messi in gara per i l Lotto 1 nei tre anni 2020, 2021 e 2022.
Risposta n. 4
Ai fini del rispetto degli attuali contratti in essere sono stati descritti i volumi di richiesta per annualità
Quesito n. 5
Capitolato tecnico paragrafo 3 pagina 10 si legge: ” […] Successivamente all’aggiudicazione ed emissione dell’Ordinativo di fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a f issare un incontro col Fornitore per concordare le modalità di erogazione del servizio… Tale incontro dovràà avvenire entro 7 giorni lavorativi dell’emissione dell’ordinativo
di fornitura da parte dell’Azienda Sanitaria…”. Al fine di fornire i l migliore servizio possibile a ciascuna Azienda
Sanitaria e ciascun cittadino avente diritto alla fornitura, chiediamo di rettificare tale modalità di subentro nella parte
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relativa all’emissione dell’ordinativo di fornitura, prevedendo l’incontro col Fornitore successivamente alla sola aggiudicazione.
Risposta n. 5
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n.6
Capitolato tecnico pagina 16 si legge:” […] Il Fornitore si impegna a non avviare la spedizione e a non conteggiare i
relativi costi/ giornata nella fatturazione trimestrale…”, si chiede se si tratti di un refuso, visto che la fatturazione
sarà non a costi/ giornata bensì a costi/ pezzo.
Risposta n.6
Al par. 12 pag. 31 del Capitolato Tecnico è specificato che “Il valore massimo che potrà assumere la fattura non potrà
superare l’importo calcolato moltiplicando il costo utente forfettario giornaliero offerto in sede di gara per il numero
di utenti serviti per il numero di giorni di copertura della fornitura, al netto di eventuali sospensioni, decessi, ecc.”
Quesito n.7
Capitolato tecnico, pagina 30 paragrafo 9 si legge: ” […] Si riportano nell’Allegato 9 ‘ Criteri di verifica della
fornitura domiciliare’ i test di verifica…”, si fa presente che in tutta la documentazione di Gara non compare l’Allegato 9, pertanto si chiede l’integrazione della documentazione di Gara.
Risposta n.7
Trattasi di refuso. Ad ogni modo le info richiamate nell’allegato non presente sono descritte nei diversi documenti di
gara.
Quesito n.8
Disciplinare di Gara paragrafo 6 pagina 20 e successive, si fa riferimento al subappalto. Si chiede conferma che
l’eventuale subappalto non può superare i l trenta per cento dell’importo previsto in gara. Si fa presente che anche
nell’allegato 4. 1 schema di convenzione lotti 1- 2- 3- 4- 5- 6 pagina 19 articolo 22 subappalto, nonché pagina 18
articolo 22 subappalto, si fa riferimento all’affidamento in subappalto “in misura non superiore al 20%”, si chiede
pertanto una rettifica inserendo i l valore del 30%.
Risposta n.8
Si precisa che, come previsto dall’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, “…l’eventuale subappalto non può superare
il trenta per cento dell’importo…” e dal comma 14 “L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”
Quesito n.9
Disciplinare di Gara pagina 47 elementi qualitativi oggetto di valutazione, nella gamma dei prodotti facoltativi offerti
sono previsti max 6 prodotti facoltativi tipo Pannolone con chiusura cintura (per un totale di 1, 2 punti qualità, mentre
sono previsti max. 4 prodotti facoltativi Pannolone con chiusura classica (per un totale di 0, 8 punti qualità). Facciamo
presente che visto il consumo limitato dei Pannoloni con chiusura cintura, i l punteggio qualità risulta essere sproporzionato rispetto ai Pannolini con chiusura classica, pertanto si chiede se si tratti di un refuso e i l punteggio maggiore
debba essere attribuito ai Pannoloni con chiusura classica che risultano essere anche i più distribuiti.
Risposta n.9
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n.10
Disciplinare di Gara pagina 48 caratteristiche del sistema informatizzato si legge:” […] modalità per la tracciabilità e
gestione da parte delle Aziende Sanitarie e/ o Ospedaliere degli effettivi costi giornata da fatturare, si chiede se si
tratti di un refuso visto che non ci saranno costi giornata da fatturare.
Risposta n.10
Si conferma.
Quesito n.11
Disciplinare di Gara pagina 51 individuazione dell’ausilio, si chiede che al pari del pannolone rettangolare, vengano
escluse anche le traverse salva materasso, che in quanto accessori e non ausili assorbenti, sono privi di indicazione
di taglia e di l livello di assorbenza.
Risposta n.11
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n.12
Allegato 6 descrizione e quantitativi di prodotto, pagina 4, codice prodotto 09. 30. 18. 057 pannolino per uomo a
conformazione fisioanatomica con adesivo o altri sistemi di fissaggio, vengono richiesti dei requisiti funzionali di velocitàà di assorbimento, rilascio di umidità, assorbimento specifico. Si fa presente che ad oggi non esistono certificati
di laboratori Accredia relativi ai requisiti funzionali di Pannolino per uomo proprio perché le caratteristiche dimensionali
del prodotto per uomo maggiormente presente sul mercato non consente la realizzazione di test secondo le metodiche
da Nomenclatore NMC 001- 002- 003, pertanto si richiede di eliminare tali requisiti funzionali sul codice 09.30.18.057.
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Risposta n. 12
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n. 13
Allegato 8 criteri di aggiudicazione, facciamo presente che ci sono dei refusi nella indicazione del codice ISO dell’ausilio, si chiede pertanto la rettifica.
Più in dettaglio:
Codice Iso presente nell’ allegato 8

Codice ISO DPCM 12 Gennaio 2017
presente anche nell’ elenco dei
Fabbisogni della Regione Siciliana

Metodo di Prova

09. 30. 21. 003

09. 30. 21. 012

n. 001- 002003 NMC 93 più
Prova laboratorio Ssccp MI 22 più
Prova laboratorio Ssccp MI 15
più Prova laboratorio Ssccp MI 22

09. 30. 21. 006

09. 30. 21. 015

n. 001- 002003 NMC 93 più
Prova laboratorio Ssccp MI 22 più
Prova laboratorio Ssccp MI 15 più
Prova laboratorio
Ssccp MI 22

09. 30. 18. 048

09. 30. 18. 054

Prova laboratorio Ssccp MI 18 Incontinenza leggera velocità di acquisizione e rilascio di
l iquido dopo caricamenti ripetuti

Risposta n. 13
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n. 14
Disciplinare di Gara pagina 51 elementi qualitativi oggetto di valutazione, nella gamma dei prodotti facoltativi offerti
sono previsti max 7 prodotti facoltativi tipo Pannolone con chiusura cintura (per un totale di 0, 7 punti qualità), sono
previsti max
4 prodotti facoltativi tipo Pants (per un totale di 0,4 punti qualità), mentre sono previsti max. 4 prodotti facoltativi
Pannolone con chiusura classica (per un totale di 0, 4 punti qualità). Facciamo presente che visto i l consumo l imitato
dei Pannoloni con chiusura cintura e Pants nelle strutture di ricovero, i l punteggio qualità risulta essere sproporzionato
rispetto ai Pannolini con chiusura classica, pertanto si chiede se si tratti di un refuso e il I punteggio maggiore debba
essere attribuito ai Pannoloni con chiusura classica che risultano essere anche i più distribuiti.
Risposta n. 14
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n. 15
Disciplinare di Gara pagina 50 elementi qualitativi sistema di f issaggio e riposizionamento dell’adesivo, facciamo
presente che sono presenti come ausili oggetto di valutazione i codici ISO 09 . 30. 04. 003/ 006/ 009 che fanno
riferimento all’elenco 2 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi DM 332 / 99 che risulta essere stato superato dal
Dpcm 12 Gennaio 2017 (i cui codici sono giustamente presenti nello stesso criterio di valutazione). Pertanto si chiede
l’eliminazione dei codici ISO 09. 30. 04. 003/ 006/ 009.
Risposta n. 15
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
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Quesito n. 16
Disciplinare di Gara pagina 50 elementi qualitativi traspirabilità ausili, facciamo presente che sono presenti come ausili
oggetto di valutazione i codici ISO 09. 30. 04. 003/ 006/ 009 che fanno riferimento all’elenco 2 del Nomenclatore
Tariffario delle Protesi DM 332 / 99 che risulta essere stato superato dal Dpcm 12 Gennaio 2017 (i cui codici sono
giustamente presenti nello stesso criterio di valutazione). Pertanto si chiede l’eliminazione dei codici ISO 09. 30. 04.
003/ 006/ 009
Risposta n. 16
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n. 17
Disciplinare di Gara pagina 50 elementi qualitativi sistema di fissaggio e riposizionamento dell’adesivo, si chiede di
chiarire la metodica di valutazione della prova per la conseguente attribuzione del punteggio. Facciamo presente che
tutti gli elementi sia qualitativi che quantitativi di valutazione del prodotto fanno esplicito riferimento o a metodiche
di laboratorio, o a valori specifici di valutazione, ad eccezione dell’elemento relativo al sistema di fissaggio
e
riposizionamento dell’adesivo. Pertanto, al fine di fornire la migliore offerta per l’ente appaltante e gli utenti serviti,
si richiede di specificare la metodica di riferimento nella valutazione della prova.
Risposta n. 17
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n. 18
Al paragrafo 8, punto 6, del disciplinare di gara viene richiesto di allegare copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE dell’operatore economico rilasciato da parte del servizio AVCPass.
Si chiede se, in caso di subappalto, è sufficiente allegare il solo PASSOE dell’operatore economico partecipante ovvero
bisogna allegare anche quelli dei subappaltatori?
In quest’ultimo caso l’operatore economico deve richiedere un PASSOE come mandataria ed i singoli subappaltatori
come mandanti?
Risposta n. 18
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente
AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in
RTI”.
Quesito n.19
a) Per il Codice Prodotto 09.30.21.012 - Ausili assorbenti da indossare - e richiesta una maggiore quantity di
polimeri superassorbenti o da un diverso rapporto o disposizione degli stessi allo scopo di realizzare una phi
elevata capacitor di assorbimento - la stesso prodotto nell'Allegato 8 - Criteri di aggiudicazione e riportato
col codice 09.30.21.003;
b) Per il Codice Prodotto 09.30.21.015 - Ausili assorbenti da indossare - e richiesta una maggiore quantità di
polimeri superassorbenti o da un diverso rapporto o disposizione degli stessi allo scopo di realizzare una più
elevata capacità di assorbimento - lo stesso prodotto nell'Allegato 8 - Criteri di aggiudicazione e riportato col
codice 09.30.21.006;
Si domanda se per i codici 09.30.21.003 e 09.30.21.006 sono da ritenersi refusi o vanno presentati i prodotti corrispondenti?
Risposta n.19
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n.20
In merito poi all'Allegato 8 - Criteri di aggiudicazione al punto all’ID n° 5 sono indicate le seguenti
prove sperimentali:
1. 5.1 Incontinenza leggera - Velocità di acquisizione (3 prove);
2. 5.2 Incontinenza leggera Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti (3 prove) Non essendo previsti ausili per
incontinenza leggera, tali prove sono da ritenersi un refuso? Oppure saranno indicati i codici per l'incontinenza leggera
da fornire?
Risposta n.20
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
Quesito n.21
Nel Disciplinare di Gara a pagina 41 — 9. MODALITA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA riportato che "L'aggiudicazione
della presente procedura avverth ai sensi dall'art. 95 del D.Lgs. 501201 6 e s. m. i., secondo it criterio dell'Offerta
Economicamente più Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di seguito stabilite", quindi al prezzo complessivo delle singole voci di lotto, mentre a pagina 8 del Capitolato tecnico e riportato:
"Nel caso dei lotti con consegna domiciliare, i prezzi di tali ausili antiallergici rientreranno nel costo forfettario a
giornata offerto".
E' da ritenersi un refuso quanto riportato nel Capitolato Tecnico?
Risposta n.21
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara.
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Quesito n.22
C’è una dimensione massima consentita in kb per il caricamento dei singoli file di gara?
Risposta n.22
Si, la dimensione massima consentita per singolo file è pari a 15.360 KB (15 MB), mentre la dimensione massima
dell’intera busta è pari a 51.200 KB (50 MB).
Quesito n.23
Pag. 10 punto 3. Si chiede cortese conferma che eventuali certificazioni o studi scientifici possano essere presentati
nella lingua originale con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conformità della traduzione al
documento originale, non con traduzione giurata.
Risposta n.23
Come riportato al paragrafo 3 - Modalità di partecipazione “Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si
precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata sottoscritta da professionista abilitato ed iscritto all’albo dei periti ed esperti di
una delle CCIAA del territorio nazionale, ovvero iscritto ad Associazioni Professionali Interpreti e Traduttori aventi
rilevanza ex Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ovvero iscritto a
elenchi ufficiali di traduttori ed interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.”
Quesito n.24
Nel Disciplinare di gara, A pag. 14 si legge che "... in caso di partecipazione a più lotti è possibile allegare una sola
volta le dichiarazioni degli istituti bancari ...".
Domandiamo conferma trattarsi di un refuso, in quanto non troviamo, fra la documentazione richiesta, l'obbligo di
presentare tali dichiarazioni.
Risposta n.24
Trattasi di refuso.
Come specificato al paragrafo 4 - Requisiti di partecipazione, è necessario possedere i requisiti di ordine generale ed
i requisiti di ordine economico finanziario descritti nella documentazione di gara.
Quesito n.25
Nel Disciplinare di gara, Art. 7 Campionatura. A pag. 21 si scrive che "... I campioni dovranno essere divisi per Lotto
e potranno essere inseriti in un unico plico riportante esternamente la seguente dicitura: […] Numero campioni inseriti ...".
Tale indicazione si deve intendere come il numero delle confezioni presenti nel plico (es. n. 4 confezioni) oppure come
il numero dei prodotti presenti (es. pannoloni mutandina e pannoloni sagomati)?
Risposta n.25
Si intende la tipologia di prodotti presenti all’interno del plico.
Quesito n.26
Nel Disciplinare di gara, Art. 7 Campionatura. A pag. 21 viene richiesto che ciascun campione debba essere contrassegnato da "... Nome e descrizione del prodotto riportata nell'Allegato 5 ...". Tuttavia su tale allegato non risulta
presente alcuna descrizione. Trattasi di refuso? Oppure cosa si deve indicare esattamente?
Risposta n.26
La tabella, da compilare da parte dell’Operatore Economico partecipante, presente all’interno dell’allegato 5 richiede
di specificare Marca, Nome commerciale e Codice prodotto per ogni singola referenza offerta. Tali descrizioni devono
essere univocamente identificabili nei contrassegni identificativi dei campioni.
Quesito n.27
Nel Disciplinare di gara, Punto 7 Campionatura A pag. 22, per "... distinta (documento di trasporto) riepilogativa in
duplice copia ..." che deve accompagnare la campionatura può essere considerato l'Allegato 5 integrato con i dati
mancanti (e cioè descrizione del campione e quantità di pezzi acclusi)?
Risposta n.27
Come descritto nella documentazione di gara, la campionatura dovrà essere recapitata all’indirizzo indicato accompagnata da Documento Di Trasporto (DDT).
Quesito n.28
Nel Disciplinare di gara, Pag. 23 punto 7 Campionatura per i prodotti obbligatori e facoltativi.
Si possono offrire diversi a seconda del lotto, oppure per tutti i lotti si devono presentare gli stessi articoli?
Risposta n.28
Come descritto nella documentazione di gara, al paragrafo 7 – Campionatura: “Per ciascun Lotto per cui si intende
partecipare, le Ditte concorrenti devono presentare la campionatura gratuita di tutti i prodotti offerti, a proprie spese
e proprio rischio. La campionatura deve corrispondere a quanto dichiarato nell’offerta tecnica (Busta B). I campioni
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dovranno essere presentati nelle confezioni commerciali che saranno fornite alle Aziende Sanitarie in caso di aggiudicazione.” e inoltre “Qualora il Concorrente partecipi a più Lotti (per la consegna domiciliare, lotti 1-6), potrà presentare
1 sola confezione corrispondente alla singola tipologia di ausilio classificato come obbligatori o facoltativo”
Quesito n.29
In caso di subappalto, quali documenti deve presentare il subappaltatore?
Risposta n.29
Quanto concerne il subappalto è descritto ai paragrafi 6 e 8.1
Quesito n.30
Nel Disciplinare di gara, A pag. 27 viene richiesto di presentare it DGUE elettronico e firmato digitalmente. è possibile
conoscere nel dettaglio quali sono le parti da compilare dall'operatore economico? In caso di subappalto, quali sono
le parti che deve compilare it subappaltatore? Se quest'ultimo non fosse in possesso di firma digitale, può considerarsi
valida la firma olografa accompagnata da firma digitale dell'operatore economico?
Risposta n.30
Come definito al paragrafo 8.1 al punto dedicato al DGUE, nelle condizioni in cui non si possegga un proprio DGUE
in formato xml già compilato, è necessario eseguire le istruzioni descritte nel Disciplinare e compilare tutte le sezioni previste.
Quesito n.31
Come si devono regolare gli eventuali subappaltatori (di cui alla terna), per compilare il DGUE?
Nel collegarsi al sito indicato (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it) non si può successivamente fare una
delle due operazioni indicate (importare un DGUE" ipotesi A oppure unire due DGUE ipotesi B).
Risposta n.31
Per ogni subappaltatore è necessario compilare un DGUE a parte, nelle sezioni dedicate e di competenza, e allegarlo
alla busta A, specificando nel nome file anche la denominazione del subappaltatore congiuntamente a quella del
concorrente.
Quesito n.32
Nel Disciplinare di gara, Pag. 31 punto 6 — copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE. Come dobbiamo
comportarci nel generare questo documento, considerando di partecipare a più lotti ma dichiarando il subappalto solo
per alcuni?
Risposta n.32
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente
AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in
RTI”.
Quesito n.33
Nel Disciplinare di gara, Pag. 33 punto 8.2.
Per quanto riguarda i CAM (possesso di etichette di gestione forestale sostenibile), viene chiesto di indicate il peso in
grammi dei prodotti e le quantità stimate della fornitura rispetto al totale. Si chiede conferma che la dimostrazione
della conformità sia da dimostrare sul numero pezzi, e non sul peso in grammi della fornitura.
Inoltre, domandiamo conferma che per il raggiungimento del 30% di ausili prodotti con cellulosa certificata si possano
offrire, all'interno della stessa tipologia di prodotti (ad esempio, pannoloni a mutandina), solo alcune taglie/assorbenze
(ad esempio, large e medium) e non tutte quelle comprese nella stessa tipologia (escludendo, ad esempio, le taglie
XL e small).
Risposta n.33
Può essere dimostrato sui pezzi. Il target del 30% non pone discriminanti sulle taglie.
Quesito n.34
Nel Disciplinare di gara, Pag. 35 — punto 3) certificati delle prove di laboratorio.
Si domanda conferma che debbano essere presentati certificati di laboratorio solo per gli articoli e per le prove oggetto
di punteggio.
Risposta n.34
Si conferma.
Quesito n.35
Nel Disciplinare di gara, Pag. 36 punto 8.
Si chiede un Progetto/Relazione tecnica completa e dettagliata "... degli elementi oggetto di valutazione, di cui al
successivo paragrafo 9.1 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico ("Pt)...".
Poiché al paragrafo 9.1 sono presenti anche altri parametri di valutazione, siamo a chiedere conferma che il Progetto/Relazione tecnica debba trattare solo ed esclusivamente i punti di cui agli ID da 14 a 21 (quelli relativi al
servizio).
Risposta n.35
Si conferma che la relazione deve essere orientata solo ai punti oggetto di tale documento.
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Quesito n.36
Nel Disciplinare di gara, Pag. 37 — punto 8) Offerta tecnica contenente un Progetto/Relazione tecnica "... della lunghezza massima di 60 (sessanta) pagine esclusi eventuali copertina e indice per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e di 20 (venti)
pagine esclusi eventuali copertina e indice per i Lotti 7 e 8 ...". Domandiamo cortese conferma che per "pagine"
(essendo comunque un documento informatico e non cartaceo) sia da intendere "solo fronte", e non "fronte retro" (il
che equivarrebbe a massimo 120 facciate per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e massimo 40 facciate per i Lotti 7 e 8)
Risposta n.36
I limiti di 60 e 20 equivale a pagine di documento elettronico.
Quesito n.37
Nel Disciplinare di gara, Pag. 37 — punto 8) Offerta tecnica contenente un Progetto/Relazione tecnica. Chiediamo
cortese conferma che non sia possibile presentare allegati oltre alle 60 pagine per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed alle 20
pagine per i Lotti 7 e 8.
Risposta n.37
No, non è possibile inserire allegati alla relazione.
Quesito n.38
Nel Disciplinare di gara, Pag. 37 — Punto 8) Offerta tecnica contenente un Progetto/Relazione tecnica — Lotti 7 e8.
Per i lotti con consegna ospedaliera richiedete la descrizione di vari argomenti in Progetto.
Nel dettaglio:
I.
Modalità di esecuzione del Servizio di Assistenza rivolto all'Azienda Sanitaria;
II.
Organizzazione del personale impiegato nel servizio;
III.
Modalità gestione consegna;
IV.
Servizio di Reportistica;
V.
Call Center e gestione reclami;
VI.
Modalità di subentro al fornitore precedente.
Tuttavia i criteri di valutazione di cui alle pag. 51 e 52 sono relativi unicamente a "Caratteristiche del Sistema informatizzato" (peraltro non presente tra gli argomenti richiesti in Progetto) e "Servizio di reportistica".
è corretto? Vi preghiamo di verificare ed eventualmente chiarire.
lnoltre, poiché non è richiesta la descrizione del Sistema informatizzato in sede progettuale, come saranno attribuiti i
punti di qualità per questo criterio? Oppure tale criterio di valutazione è un refuso?
Riepilogando, quindi, Vi chiediamo di definire esattamente per i Lotti 7 ed 8:
•
quali argomenti dovranno essere previsti in Progetto;
•
quali di questi argomenti saranno oggetto di punteggio.
Risposta n.38
Trattasi di refuso. Il sistema informativo deve essere descritto anche nella relazione tecnica per i lotti 7 e 8.
Quesito n.39
Nel Disciplinare di gara, A pag. 40 si scrive che "... i prezzi unitari offerti devono essere espressi con un numero
massimo di 2 (due) cifre decimali ...". Tuttavia i facoltativi sono permessi con massimo 4 decimali (v. quanto descritto
nell'allegato 3.2). Siamo cortesemente a chiedere che possa venir accordata la possibilità di formulare prezzi unitari
(singolo prodotto) con almeno quattro (4) cifre decimali per tutti i prodotti (obbligatori e facoltativi), posto che per
diversi articoli eventuali arrotondamenti solo al secondo decimate comporterebbero scostamenti di prezzo percentualmente troppo rilevanti rispetto alle quotazioni di norma correnti sul mercato.
Risposta n.39
La gestione dei prezzi unitari per gli ausili obbligatori è diretta sul sistema di eprocurement.
Quesito n.40
Nel Disciplinare di gara, Pag. 43. Considerando la Vs richiesta di analisi non antecedenti a 12 mesi dalla data di
pubblicazione del Bando, chiediamo cortesemente di rispondere quanto prima ai quesiti tecnici relativi alle certificazioni richieste, in quanto il Laboratorio INNOVHUB da noi interpellato ci ha richiesto di inviare le campionature quanto
prima, avendo già ricevuto analoghe richieste da altre ditte, considerando altresì le tempistiche previste per l'effettuazione di tutte le analisi (anche una settimana per azienda) e la data di scadenza di presentazione delle offerte.
Risposta n.40
La data di presentazione delle offerte è già stata prorogata.
Quesito n.41
Nel Disciplinare di gara, Pag. 46 ID 5. Sono previsti 3,4 punti per i pannoloni sagomati sulla base della metodica MI
18, la quale però è una metodica espressamente dedicata ai pannolini anatomici tipo lady, e che non può essere
applicata ai pannoloni sagomati. Vi chiediamo cortesemente di verificare.
Risposta n.41
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.42
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Nel Disciplinare di gara, Pag. 47 — ID 12 e pag. 50 ID 9 "Traspirabilità ausili". Si chiede conferma:
a) che per l'eventuale certificazione sui valori dichiarati sia sufficiente fornire un certificato unico valido per tutta
la famiglia di prodotti (ad esempio, pannoloni a mutandina) e che possa essere anche antecedente ai 12
mesi;
b) che saranno oggetto di valutazione solamente i pannoloni a mutandina "tipo giorno" (ISO
09.30.21.003/006/009) e i pannolini per bambini (ISO 09.30.12.042/045), e quindi non i pannoloni a mutandina tipo notte ad alta capacita. assorbente (ISO 09.30.21.012/015/018)
Risposta n.42
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.43
Nel Disciplinare di gara, Pag. 47 ID 13 e pag. 51 ID 10 "Gamma dei prodotti facoltativi offerti". Mentre per i Lotti 1,
2, 3, 4, 5 e 6 vengono richiesti prodotti che "presentino migliorie in termini di taglia e/o livelli di assorbimento", per i
Lotti 7 e 8 vengono richiesti prodotti che "presentino migliorie in termini di assorbenza, taglia, eventuale dermoprotezione e traspirabilità", mentre nel Capitolato tecnico a pag. 6 — punto 2.2 — vengono richiesti prodotti che presentino migliorie in termini di assorbenza, taglia, eventuale dermoprotezione e traspirabilità, migliorativi, innovativi e/o
destinati a specifici target (obesi, autonomi, minori, ecc.). Si deve considerare quanto riportato nel Disciplinare o nel
Capitolato Tecnico? Su cosa verrà attribuito il punteggio?
Risposta n.43
L’attribuzione delle valutazioni ai criteri è descritta nella documentazione di gara.
Quesito n.44
Nel Disciplinare di gara, Pag.47 ID 13 "Gamma dei prodotti facoltativi offerti" Saranno oggetto di valutazione "...
pannoloni a mutandina ISO 09.30.21.003/006/009, ISO 09.30.12.042/045 e riconducibili ...". Poiché i codici ISO dei
pannoloni mutandina qui indicati sono riferiti al solo tipo giorno (ISO 09.30.21.003/006/009), è possibile offrire anche
il tipo notte? Inoltre, vengono riportati anche i codici ISO dei pannolini per bambini (ISO 09.30.12.042/045), ma non
sono oggetto di punteggio essendo premiati solo i pannoloni a mutandina ed i cintura. Trattasi di un refuso?
Risposta n.44
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.45
Nel Disciplinare di gara, Pag. 48 ID 16 "Caratteristiche del sistema informatizzato", tra le quali modalità per la tracciabilità e gestione da parte delle Aziende Sanitarie "... e/o Ospedaliere degli effettivi costi giornata da fatturare ...".
a) L'indicazione "... e/o Ospedaliere ..." e forse un refuso, visto che si tratta di lotti domiciliari?
b) Evidenziamo che la gara non è a costa media giornaliero, ma a pezzo. La dicitura "... degli effettivi costi
giornata da fatturare ..."e quindi un refuso?
Risposta n.45
Si conferma, trattasi di refuso.
Quesito n.46
Nel Disciplinare di gara, Pag. 48 — ID 18 "Servizio logistica": capacità della struttura logistica (magazzini, automezzi,
strumentazione satellitare, ecc.). Evidenziamo che di norma, in queste tipologie di gare, solamente l'attuale fornitore
e già dotato di una struttura logistica e di automezzi per svolgere il servizio. lnfatti, un'azienda partecipante ad una
gara d'appalto come la presente è in grado di dotarsi concretamente di una struttura logistica solamente nel momento
in cui si aggiudica la gara. Tutto ciò violerebbe la par condicio tra concorrenti, a detrimento delle aziende che non
siano attuali fornitrici. Siamo quindi cortesemente a domandare conferma che non sia richiesta l’indicazione in dettaglio della struttura logistica di cui sia già dotato il fornitore, ma solamente la proposta di organizzazione logistica che
sarà implementata in caso di aggiudicazione della gara.
Risposta n.46
In riferimento ai servizi di logistica si chiede di descrivere la capacità che sarà messa in azione in caso di aggiudicazione.
Quesito n.47
Nel Disciplinare di gara, Pag. 49 — ID 21 "Tempi di consegna". Per ottenere il punteggio relativo sarà sufficiente
dichiarare in questo capitolo la tempistica di consegna degli ausili (1 punto in caso di dichiarazione di consegna
mensile, 0,5 in caso di consegna bimestrale, 0 punti in caso di consegna trimestrale)?
Risposta n.47
Si conferma.

Quesito n.48
Nel Disciplinare di gara, Pag. 50 ID 8 "Sistema di fissaggio e riposizionamento dell'adesivo" e ID 9 "Traspirabilità
Ausili" — Lotto 7. Vengono qui riportati i codici ISO dei pannoloni mutandina secondo i nuovi LEA
(09.30.21.003/006/009), i codici ISO dei pannolini per bambini secondo i nuovi LEA (09.30.12.042/045), i quali
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però non sono previsti nel lotto 7 ma nel lotto 8, ed i codici ISO dei pannoloni mutandina del vecchio nomenclatore
(D.M. 332/1999). Vi preghiamo cortesemente di verificare.
Risposta n.48
Trattasi di refuso.
Quesito n.49
Nel Disciplinare di gara, Pag. 51 ID 10 "Gamma dei prodotti facoltativi offerti". Evidenziamo che, moltiplicando il
punteggio massimo previsto (0,1 punti) per ognuno dei pannoloni previsti (n. 15 referenze), si ottiene un totale di
1,5 punti, non i 4 previsti. Vi preghiamo cortesemente di verificare.
Risposta n.49
Trattasi di refuso, la somma massima dei potenziali 15 ausili è di 4 punti come definito.
Quesito n.50
Nel Disciplinare di gara, Pag. 51 — ID 13 "Sistema informatizzato" — Lotto 7. Verrà attribuito un punteggio sulla base
di quanto proposto anche in termini di "... caratteristiche dei moduli e delle funzionalità offerte dal Sistema al fine di
soddisfare quanto richiesto dal Capitolato; modalità per la tracciabilità e gestione da parte delle ASP degli effettivi
costi da fatturare ...". Come più sotto dettagliatamente motivato, evidenziamo che la profilazione utente per il personale delle Aziende Sanitarie e del CUCRS, con la previsione dell'accesso ai dati inerenti a tutte le Aziende Sanitarie
interessate, non è certo attuabile in forniture di ausili per incontinenza per pazienti ospedalizzati con consegne a
magazzino di Aziende Ospedaliere e Sanitarie. Tali caratteristiche del sistema informatizzato sono di solito richieste
in forniture dove sia prevista la consegna nominale e continuativa ad aventi diritto (come per i Lotti 1,2,3,4,5 e 6),
non di certo con consegna ospedaliera a magazzino (Lotto 7 e 8) per la quale non è certo possibile garantire la
nominalità.
Risposta n.50
Si conferma
Quesito n.51
Nel Capitolato Tecnico, per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Siamo a chiedere che venga reso noto il numero degli utenti per ogni lotto con consegna domiciliare, dato indispensabile per un'elaborazione ragionata dell'offerta.
Risposta n.51
La documentazione di gara esplica in maniera precisa e puntuale tutti i dettagli della fornitura.
Quesito n.52
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 8 punto 2.4 lettera a)
Richiedete di indicare il numero di pezzi di prodotti che soddisfano il requisito dei CAM. Tuttavia per fare questo e
necessario che venga reso noto, net caso dei pannoloni tipo pants, il quantitativo diviso per taglie e livelli di assorbenza, non solo il numero complessivo di questa tipologia di pannoloni.
Inoltre, a pag. 33 del Disciplinare in relazione ai CAM si chiede espressamente di indicare il "... peso espresso in
grammi dei prodotti delle diverse taglie e livelli di assorbenza ...", ma ovviamente non è possibile soddisfare tale
requisito in mancanza dei quantitativi così suddivisi.
Risposta n.52
Non è possibile stabilire a priori i quantitativi per misura. Riferirsi al totale della fornitura.
Quesito n.53
Nel Capitolato Tecnico, A pag. 14 — punto 3.3 scrivete che all'interno delle Linee Guida "... dovranno essere riportati
anche metodologia e strumenti utilizzati per definire la sovrapponibilità tra gli ausili offerti e quelli attualmente in use
dall'utenza ...".
Che cosa e necessario presentare, pasta che solamente le aziende al momento fornitrici sono in possesso dei dati
(intesi come mix prodotti del singoli aventi diritto) relativi alle attuali forniture?
Risposta n.53
Si conferma.
Quesito n.54
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 14 — punto 3.4 Brochure dei prodotti.
Scrivete che "... Il Concorrente deve provvedere alla realizzazione di una brochure informativa dei prodotti ...", indicando altresì nel dettaglio le caratteristiche che dovrà avere tale brochure in fase di fornitura.
Tuttavia, essendo la realizzazione di tale brochure chiaramente un onere a carico meramente dell'aggiudicatario (con
le modalità ivi indicate), siamo a chiedere cortese conferma che in sede di Relazione tecnica non sia necessario
allegare alcunché, ma che sia solo sufficiente che il concorrente descriva in Progetto/Relazione Tecnica le caratteristiche della brochure e le modalità di distribuzione all'utenza, dichiarando che sarà realizzata in conformità al Capitolato
Tecnico, senza comunque doverla già produrre in sede di offerta tecnica. Evidenziamo che lo stesso punto 3.4 del
Capitolato Tecnico prevede che la stessa brochure dovrà essere comunque "... condivisa con l'Azienda Sanitaria in
fase di incontro preliminare per la definizione dei servizi ...", e che quindi questa eventuale brochure prodotta in sede
di offerta non potrà che essere un fac-simile assolutamente indicativo (anche perché non potrà contenere, ad esempio,
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la gamma dei prodotti facoltativi che sarà ammessa dalla commissione giudicatrice di gara e che si potrà eventualmente conoscere solo a gara aggiudicata). Chiediamo cortese conferma di aver correttamente interpretato le Vs
intenzioni nelle modalità suindicate.
Risposta n.54
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.55
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 18 — punto 3.6 "Sistema informatizzato". Scrivete che "... Tale database dovrà pertanto
contenere, a titolo semplificativo e non esaustivo, almeno le seguenti informazioni: [...]
•
quantità e tipologie dei presidi prescritti dal medico specialista e nome e cognome dello stesso;
•
quantità e tipologie dei presidi assegnati con relativo prezzo unitario per ciascun utente ...". Quale differenza
sussiste tra il primo ed il secondo dei punti indicati? Che differenza c'è tra presidi prescritti e presidi assegnati?
Risposta n.55
La differenziazione è dovuta alla necessità di dividere il momento prescrittivo da quello distributivo.
Quesito n.56
Nel Capitolato Tecnico, "Sistema informatizzato": pag. 18 — punto 3.6 (Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e pag. 25 e 26 —punto
4.3 (lotti 7 e 8). Scrivete che "... Il sistema informatizzato proposto dovrà consentire la gestione, l'aggiornamento e
la consultazione di tutte le informazioni relative agli utenti e ai prodotti ad essi assegnati e/o consegnati, anche
laddove gli ausili siano di differente brand rispetto a quanto aggiudicato. Tale database dovrà pertanto contenere, a
titolo semplificativo e non esaustivo, almeno le seguenti informazioni: […] dati relativi agli eventuali ordini effettuati
dal Fornitore a fornitori terzi per l'approvvigionamento di ausili di brand differenti (data, numero degli ordini, pezzi
richiesti, tipologia di prodotto) ...", indicando altresì che "... Il Sistema informativo dovrà tenere traccia delle variazioni
intercorse nei dati sopra elencati ...".
Tale richiesta riguarda espressamente processi aziendali interni di recupero di materiali esterni e di fatto non funzionale alle reali necessità di monitoraggio della spesa e del servizio da parte dell'Ente appaltante. Chiediamo quindi che
possa essere eliminata questa caratteristica del Sistema informativo
Risposta n.56
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.57
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 19 — punto 3.6 "Sistema informatizzato": il database dovrà contenere, tra le altre informazioni, "... indicazione se utente a domicilio o ricoverato in strutture che prevedono la fornitura ospedaliera ...".
Si intende forse l'utenza per la quale deve essere garantita la consegna (in quanto avente diritto) presso residenze
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche/private insistenti nel medesimo ambito territoriale di ciascuna Azienda Sanitaria
interessata nel caso in cui l'utente risulti ivi ricoverato?
Risposta n.57
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.58
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 25 e 26 — 4.3 "Sistema informatizzato" Lotti 7 e 8.
"... Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare
dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia dei dati personal; e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" […]
I dati devono essere trattati ai sensi della normativa sopra citata; il trattamento deve
conformarsi, in particolare, ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili, alle specifiche disposizioni in materia
di trattamento di dati personal; in ambito sanitario, in quanto applicabili, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi.
Le Aziende Sanitarie si riservano di provvedere alla designazione del Fornitore quale Responsabile del trattamento dei
dati personali di cui ciascuna delle Aziende Sanitarie risulta titolare in riferimento ai propri assistiti. In particolare il
Fornitore deve garantire un flusso informativo che consenta alle Aziende Sanitarie di controllare il rispetto dei vincoli
normativi e prescrittivi in riferimento alle consegne [..]
Il database e i relativi contenuti sono di proprietà dell'Azienda Sanitaria che ne affida la
gestione al Fornitore, pertanto alla scadenza del contratto il Fornitore è obbligato a consegnarlo all'Azienda Sanitaria
di competenza in formato elettronico utilizzabile dall'Azienda ...".
Riteniamo che queste necessità non siano in alcun modo applicabili per mere forniture ospedaliere ai magazzini delle
Aziende Sanitarie della Regione Sicilia (Lotti 7 e 8), in quanto per pazienti ospedalizzati, a fronte della tipologia di
fornitura di cui all'oggetto di gara, none certo possibile garantire quanto da Voi indicato.
Non è ipotizzabile legare univocamente un pannolone ad un paziente ospedalizzato, e garantire a questo il rispetto
della privacy.
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Evidenziamo che tali caratteristiche di un sistema informatizzato sono di prassi necessarie in forniture dove sia prevista la consegna nominale e continuativa ad aventi diritto (per i quali si rivela essenziale il rispetto della privacy), in
cui si può parlare a ragione di "... assistiti ..." e "... vincoli normativi e prescrittivi ...", come per le forniture di cui al
Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Anche i riferimenti normativi appaiono fuorvianti, in quanto le forniture di cui all'oggetto di gara (ausili per incontinenza per pazienti ospedalizzati) di certo non sono correlate né correlabili con la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Chiediamo quindi conferma che le indicazioni sopra riportate siano meri
refusi, e domandiamo che vengano riformulate le caratteristiche del sistema informatizzato richiesto per i Lotti 7 e 8.
Risposta n.58
Le disposizioni cogenti in materia di privacy non possono essere derogati né riformulati.
Quesito n.59
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 26 —4.3 "Sistema informatizzato" Lotti 7 e 8.
"... Il Sistema informativo deve poter essere aggiornato via web, tramite profili utenti prestabiliti, garantire l'identificazione del profilo utente (sia del Fornitore che del personale dell'Azienda) che ha effettuato l'aggiornamento.
Il Sistema deve garantire un accesso anche al Personale della CUCRS per le attività di monitoraggio della fornitura.
[...] il sistema informativo [...] dovrà permettere, tramite creazione di uno o più profili utente, l'accesso ai dati inerenti
a tutte le Aziende sanitarie interessate. [...] In particolare il Fornitore deve garantire un flusso informativo che consenta alle Aziende Sanitarie di [...] attuare uno scambio di dati con il Fornitore. [...] II database fornito dovrà anche
consentire, nelle Aziende Sanitarie che lo richiederanno, lo scambio di messaggi con i sistemi informatici delle Aziende
Sanitarie. Le Aziende Sanitarie, grazie a tale sistema di cooperazione, potranno controllare direttamente dai propri
sistemi la situazione del valore dei consumi, eventuali annullamenti e sospensioni delle consegne ...".
Riteniamo queste previsioni non applicabili alle forniture di cui ai Lotti 7 e 8.
La profilazione utente per il personale delle Aziende Sanitarie e del CUCRS, con la previsione dell'accesso ai dati
inerenti a tutte le Aziende Sanitarie interessate, non è certo attuabile in forniture di ausili per incontinenza per pazienti
ospedalizzati con consegne a magazzino di Aziende Ospedaliere e Sanitarie. Tanto più che lo scambio di dati con il
fornitore può essere tranquillamente garantito dal servizio di reportistica cosi come descritto al paragrafo 4.4 di pag.
27.
Evidenziamo altresì che tali caratteristiche del sistema informatizzato sono di solito richieste in forniture dove sia
prevista la consegna nominale e continuativa ad aventi diritto (come per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6), non di certo con
consegna ospedaliera a magazzino (Lotti 7 e 8) per la quale non e certo possibile garantire la nominalità.
Chiediamo quindi conferma che le indicazioni sopra riportate siano meri refusi, e domandiamo che vengano riformulate
le caratteristiche del sistema informatizzato richiesto per i Lotti 7 e 8.
Risposta n.59
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.60
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 27 - 4.4 reportistica Lotti 7 e 8.
Si scrive che i report dovranno pervenire alle Aziende "... per gli utenti di competenza Trattandosi di lotto ospedaliero,
crediamo che questa indicazione sia un refuso, perchè non è possibile associare le consegne presso i magazzini delle
Aziende Ospedaliere ad utenti specifici (come per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dove è garantita la nominalità delle consegne).
Risposta n.60
Trattasi di refuso.
Quesito n.61
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 28 - punto 5 "lmballaggio e consegna in pallet".
Siamo a chiedere cortese conferma che gli incisi "... Ogni pallet deve contenere prodotti della stessa varietà, qualità
e grandezza omogenea ..." e "... Il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento dei pallet
utilizzati per la consegna dei prodotti ..."siano da riferire unicamente alle consegne ospedaliere
Risposta n.61
Si conferma.
Quesito n.62
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 30 punto 9.2 Verifiche della fornitura con consegna domiciliare".
Per i controlli della fornitura si fa riferimento all'Allegato 9, che tuttavia non e presente tra i documenti di gara.
Risposta n.62
Trattasi di refuso. Le informazioni richiamate sono presenti, comunque, all’interno della documentazione di gara.
Quesito n.63
Nel Capitolato Tecnico, Pag. 31 punto 12 "Fatturazione". Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
"... Il valore massimo che potrà assumere la fattura non potrà superare l'importo calcolato moltiplicando il costo
utente forfettario giornaliero offerto in sede di gara per il numero di utenti serviti per il numero di giorni di copertura
della fornitura, al netto di eventuali sospensioni, decessi, ecc ...".
Poiché l'offerta è a pezzo (v. pag. 39 del Disciplinare), e non a costo utente forfettario giornaliero, riteniamo che
questa previsione sia un refuso.
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Vi preghiamo cortesemente di chiarire.
Risposta n. 63
Trattasi di refuso. La gara prevede l’offerta dei prezzi unitari.
Quesito n.64
Allegato 3.1 — Offerta Economica prodotti obbligatori, L'ordine dei prodotti presente nell'Allegato 3.1 è parzialmente
difforme da quello previsto nella tabella fabbisogni in Allegato 6.
In che ordine devono essere inseriti i prodotti? Quale allegato va seguito?
Risposta n.64
L’allegato 3.1 è un mero fac-simile, l’ordine dei prodotti sarà visualizzabile nella maschera di predisposizione dell’offerta economica, direttamente sulla piattaforma di eProcurement.
Quesito n.65
Allegato 4.1 — Schema di Convenzione Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, all'Art. 4 si indica che per "consegna domiciliare" si
intende in particolare "... la consegna degli ausili al domicilio dell'utente o presso altro sito distributivo preferito dagli
utenti aventi diritto nell'ambito territoriale della Aziende Sanitarie ...", specificando altresì che per consegna a domicilio deve intendersi anche la consegna presso residenze sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private insistenti nel
medesimo ambito territoriale di ciascuna Azienda Sanitaria interessata nel caso in cui l'utente risulti ivi ricoverato.
Tuttavia nel Capitolato Tecnico non si fa riferimento alcuno ad altri siti distributivi. Chiediamo quindi cortese conferma
che il riferimento alla possibilità di consegna presso altri siti distributivi preferiti dagli utenti aventi diritto sia un refuso,
in quanto esula dall'oggetto di gara.
Risposta n.65
Per i pazienti aventi diritto, il domicilio, in termini di sito distributivo, è sostituito dalla eventuale strutture socioassistenziale in cui lo stesso possa trovarsi in maniera stanziale.
Quesito n.66
Allegato 4.1 — Schema di Convenzione Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Art.10 — Modalità e termini di esecuzione della fornitura.
Al punto 2 si scrive che "... Le consegne dovranno essere effettuate con cadenza mensile [...] garantendo in ogni
modo almeno 4 (quattro) consegne annue ...". Posto che con una consegna mensile le consegne annue sarebbero 12
(dodici), riteniamo che in bozza di schema di convenzione sia pia corretto indicare "... Le consegne dovranno essere
effettuate con cadenza offerta dall'aggiudicatario ...", che puo essere in questo senso mensile, bimestrale o trimestrale.
Risposta n.66
Trattasi di refuso, nella versione definitiva si troverà il dato indicato in offerta.
Quesito n.67
Allegato 4.2 — Schema Di Convenzione Lotti 7 E 8, All'Art. 9 — pag. 9 — punto 4 si elencano i servizi connessi alla
fornitura.
Posto che si fa riferimento a "... consegna presso i1 domicilio degli utenti ...", che riteniamo essere un refuso, nel
medesimo passo si elencano altresì i servizi connessi alla fornitura, e cioè:
“…
a. Brochure informativa sui prodotti offerti che verrà distribuita dal personale infermieristico agli utenti;
b. Sistema informativo/software;
c. Servizio di reportistica;
d. Call center, dedicato agli utenti;
e. Sistema di gestione degli eventuali; reclami provenienti dall'utente ovvero dall'Azienda sanitaria per conto
degli utenti stessi.
f.
Session; formative relative al corretto utilizzo dei prodotti offerti, qua/0ra richieste dalle Aziende sanitarie
contraenti ...".
Riteniamo che tali indicazioni, per i lotti 7 e 8 con consegna ospedaliera, siano altrettanti refusi, in quanto imputabili
unicamente ai lotti con consegna domiciliare.
Pregasi confermare.
Risposta n.67
Trattasi di refuso.
Quesito n.68
Allegato 4.2 — Schema Di Convenzione Lotti 7 E 8, Art. 10 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".
a. Al punto 2 si scrive che le consegne dovranno essere effettuate con cadenza definita e concertata con le
diverse Aziende Sanitarie, "... con una tolleranza massima di 5 (Cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna precedente, garantendo in ogni modo almeno 4 (quattro) consegne annue ...". Riteniamo che quest'ultimo inciso, per lotti con consegna ospedaliera, sia un refuso, in quanto imputabile unicamente ai lotti
con consegna domiciliare.
b. Per gli stessi motivi riteniamo sia un refuso anche quanto indicato al punto 6 di pag. 10: "... In caso la merce
consegnata non sia stata utilizzata, causa decesso/trasferimento/ricovero dell'assistito, o risulti in eccesso
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rispetto a quanto dovuto, ii Fornitore si impegna a ritirare la stessa entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione ...".
Vi preghiamo cortesemente di verificare ed eventualmente correggere
Risposta n.68
Trattasi di refuso.
Quesito n.69
Allegato 5 – Campionatura, La dichiarazione e unica per tutti i lotti o deve essere presentata separata per lotto nel
caso si presentino articoli diversi per i diversi lotti?
Risposta n.69
La dichiarazione può essere presenta in maniera unica per tutti i lotti cui si intende partecipare.
Quesito n.70
Allegato 6 — Descrizione E Quantitativi Prodotti, Per il pannolino per uomo cod. ISO 09.30.18.057 vengono richiesti i
parametri minimi delle prove Nomenclatore, ma tali metodiche non sono né previste né applicabili essendo le dimensioni del tampone assorbente inferiori alle dimensioni richieste per l'effettuazione delle prove. Si chiede conferma
trattarsi di refuso.
Risposta n.70
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.71
Allegato 6 — Descrizione E Quantitativi Prodotti, Per i pannoloni mutandina (voci 8-9-10) con codice ISO che identifica
il tipo giorno, nella colonna "Livello assorbenza" viene riportato sia tipo giorno che tipo notte. Analogamente, per i
pannoloni mutandina (voci 11-12-13) con codice ISO che identifica il tipo notte nella colonna "Livello assorbenza"
viene riportato sia tipo giorno che tipo notte. Si tratta di refuso? Pregasi chiarire.
Risposta n.71
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.72
Allegato 6 — Descrizione E Quantitativi Prodotti, Mutanda pannolone tipo pull-on.
è necessario conoscere i quantitativi divisi per taglia ed assorbenza (considerando che nella colonna "Livello assorbenza" viene riportato tipo giorno e tipo notte), sia per determinare il prezzo di vendita sia per soddisfare le richieste
relative ai CAM.
Risposta n.72
Non è possibile stabilire a priori i quantitativi per misura. Riferirsi al totale della fornitura.
Quesito n.73
Allegato 6 — Descrizione E Quantitativi Prodotti, Lotto 7.
Vi preghiamo di verificare il quantitativo delle traverse 80x180, che a ns avviso è un quantitativo troppo elevato
rispetto al totale del lotto: sono quasi 23.000.000 di traverse 80x180 a fronte di un totale del lotto di quasi 45.000.000
di pezzi.
Risposta n. 73
I quantitativi in gara sono stati comunicati dalla Aziende del SSR.
Quesito n.74
Allegato 8 — Criteri di aggiudicazione, Cosa si intende per "parametro di valutazione"?
è il valore minimo richiesto pena l'esclusione?
In caso di valore inferiore (ma comunque superiore ai minimi di Nomenclatore di cui ai "Requisiti funzionali" dell'Allegato 6) come si regolerà la commissione?
Risposta n. 74
È il parametro utilizzato per la quantificazioni del punteggio da assegnare, secondo la formula proposta.
Quesito n.75
Allegato 8 — Criteri di aggiudicazione, Sono previste tolleranze sulle prove oggetto di eventuale verifica sulla fornitura,
tranne che per le prove di "Rilascio di umidità" (Metodica n.002 NMC93) e "Capacità specifica di assorbimento" (Metodica n.003 NMC93). Trattasi di refuso?
Risposta n. 75
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.

Quesito n.76
Allegato 8 — Criteri di aggiudicazione, Evidenziamo che i pannoloni a mutandina ad alta assorbenza riportano i medesimi codici ISO dei pannoloni a mutandina "tipo giorno" (ISO 09.30.21.003/006/009). II D.P.C.M. del 12/01/2017
prevede invece codici ISO ad hoc.
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Risposta n. 76
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.77
Chiediamo cortesemente che vengano resi disponibili gli Allegati 1 e 5 in formato editabile (riscrivibile).
Risposta n. 77
I format non sono stati diffusi in formato editabile per evitare modifiche alle dichiarazioni che avrebbero potuto comportare esclusione del concorrente.
Quesito n.78
Nel Disciplinare, pag. 44 e seguenti.
Si chiede conferma che per calcolare il punteggio secondo la formula A i valori definiti come R(a)i e R(max) corrispondano ai valori riportati nei certificati di analisi.
Risposta n. 78
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.79
Nel Disciplinare, pag. 45 e seguenti.
Nella valutazione degli elementi qualitativi si scrive che “... Il coefficiente V(a)i sarà attribuito sulle fasce di valutazione
di cui all'Allegato 8 ...”.
Tuttavia in tale allegato non sono riportate delle “fasce di valutazione” (griglie di valori a cui corrisponde un punteggio
come solitamente propone il laboratorio Innovhub SSCCP), ma viene indicato un unico valore definito "Parametro di
valutazione" (ad esempio, per la velocità di assorbimento del I° ausilio con cod. ISO 09.30.21.003, e indicato “... >=
5 ml/sec”).
Cosa si intende con tale valore? II minimo di accettabilità per ottenere il punteggio massimo? Oppure cos'altro?
Risposta n.79
L’allegato 8 indica il parametro di riferimento e la formula da utilizzare, descritta nel disciplinare, per il calcolo della
valutazione
Quesito n.80
A pag. 5 del Capitolato Tecnico si chiede di offrire tutti i prodotti riportati in Allegato 6. Poiché, relativamente al Lotto
7, a pag. 18 punto 3.7 vengono elencate anche le due voci dei pannolini per bambini con quantitativo pari a zero,
siamo a chiedere conferma the queste due voci non debbano essere offerte.
Risposta n. 80
Si conferma.
Quesito n.81
Come comunicatoci dal Laboratorio Innovhub SSCCP, e come peraltro visibile sul sito del Laboratorio stesso, i parametri di valutazione relativi alla metodica di analisi MI 18 sono stati aggiornati e modificati, pertanto non possono
essere confrontati con i parametri da Voi indicati nell'Allegato 8.
Vi preghiamo cortesemente di verificare
Risposta n. 81
Abbiamo avuto nota di tale fattispecie. Il laboratorio ci ha aggiornato e provvederemo all’aggiornamento della tabella.
Quesito n.82

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere come possiamo fare per inserire delle precisazioni e/o
chiarimenti nel DGUE?
Essendo un documento elettronico non abbiamo la possibilità di scrivere al di fuori dei campi stabiliti SI o NO;
alla fine della compilazione viene generato un file "espd-response.zip" dal quale viene estratto il DGUE da
firmare digitalmente e caricare in piattaforma.
Quindi in caso di precisazioni e/o chiarimenti non sappiamo come comportarci.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Risposta n. 82
Per la compilazione del DGUE si seguano le indicazioni descritte all’interno della documentazione di gara. La compilazione sul portale ministeriale prevede di compilare il eDGUE analogamente alla vecchia formulazione del DGUE su file
editabile.
Quesito n.83

La scrivente formula il seguente quesito:"8.
Dichiarazione attestante la coerenza della campionatura inviata alle specifiche richieste nella documentazione
di gara": per soddisfare tale richiesta è sufficiente cioè la compilazione dell'All.5 Campionatura da Voi predisposto? corretto? SI? NO?
Risposta n.83
Si conferma.
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Quesito n.84

Con la presente si chiede se, nel caso di ricorso all'avvalimento, il DGUE deve essere fatto anche dalla ditta
che presta l'avvalimento?
Risposta n. 84
Si. Per la compilazione del DGUE per l’azienda ausiliaria si faccia riferimento a quanto descritto sulla pagina dedicata
all’argomento sul Portale Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Quesito n.85
Disciplinare di gara – art. 7 Campionatura
Nel caso in cui una ditta partecipante ai lotti da 1 a 6 (lotti domiciliari), offra i medesimi prodotti solo per alcune
referenze dei differenti lotti, si chiede se sia sufficiente campionare i prodotti offerti una sola volta (specificando
sull’unica busta di campionatura i lotti per i quali il prodotto specifico è offerto) oppure se andranno presentate distinte
campionature.
Risposta n.85
Si conferma la possibilità di mandare un solo campione, specificando, come descritto nella documentazione di gara,
i lotti di pertinenza.
Quesito n.86
In relazione a quanto previsto al paragrafo 9.1 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (Pt), si prevede che per
l’attribuzione del punteggio tecnico quantitativo si utilizzano tre formule di calcolo, in base al sotto-criterio di valutazione:
- FORMULA A: per gli elementi quantitativi per i quali l’offerta migliore è l’offerta più alta (per es. velocità di assorbimento superiore a 2 ml/sec)
V(a)i = R(a)i / R(max)i
dove:
R(a)i è il valore dell’offerta “a”,
R(max)i è il valore dell’offerta migliore.
- FORMULA B: per gli elementi quantitativi per il quali l’offerta migliore è la più bassa (per es. rilascio di umidità
inferiore a 0,1 gr):
V(a)i = R(min)i / R(a)i
dove:
R(min)i è dato dal valore migliore (il più basso) tra quelli offerti dai concorrenti;
R(a)i è dato dal valore assunto dall’elemento offerto dalla ditta “a”.
- FORMULA C: per gli elementi quantitativi in cui viene valutata la sola presenza/assenza della caratteristica/requisito.
In questo caso
V(a)i = 1 in caso di presenza del requisito
V(a)i = 0 in caso di assenza del requisito
Dal tenore letterale di quanto riportato per la formule A e B sembrerebbe che, nell’esempio in questione:
Ditta X: velocità 10 ml/secondo
Ditta Y: velocità 7 ml/secondo
Ditta Z: velocità 3,5 ml/secondo
Ipotizzando un punteggio per la velocità pari a 1,858 punti, si avrebbe una ripartizione dei punteggi come segue:
R(max) = 10 ml/secondo
Punteggio ditta X: 10/10 x 1,858 = 1,858 punti
Punteggio ditta Y: 7/10 x 1,858 = 0,929 punti
Punteggio ditta Z: 3,5/10 x 1,858 = 0,6503 punti
Successivamente, sempre nell’articolo 9.1 è previsto un paragrafo “Criteri di valutazione dei singoli Lotti - Lotti 1, 2,
3, 4, 5 e 6 - Con riferimento ai Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 riguardanti la “consegna domiciliare”, l’attribuzione del
punteggio tecnico sarà suddiviso nelle seguenti aree di valutazione:
- Elementi quantitativi: assegnato in base ai risultati delle prove sperimentali sui prodotti offerti, secondo le modalità
e criteri riportati nell’Allegato 8 – “Criteri di aggiudicazione”;
L’allegato 8 “criteri di aggiudicazione” prevede l’assegnazione dei punteggi secondo determinate griglie, quali ad
esempio, per la velocità, la seguente griglia:

Quindi, se ne deduce che un prodotto, ad esempio un pannolone mutandina giorno, assorbenza da bassa a media 1
e 2 gocce, formato grande, circonferenza in vita da 100 a 150 ml, che abbia un certificato di laboratorio attestante
una velocità >= % ml/sec ottiene il valore massimo di 1,858.
Di conseguenza, nell’esempio riportato in precedenza, e che si riporta di nuovo:
Ditta X: velocità 10 ml/secondo
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Ditta Y: velocità 7 ml/secondo
Ditta Z: velocità 3,5 ml/secondo
Ipotizzando un punteggio per la velocità pari a 1,858 punti, si avrebbe una ripartizione dei punteggi come segue:
Punteggio ditta X: velocità 10 ml/s >= 5 ml/sec = punteggio 1,858
Punteggio ditta Y: velocità 7 ml/s >= 5 ml/sec = punteggio 1,858
Punteggio ditta Z: velocità 3,5 ml/s < 5 ml/sec = punteggio 1,3006
Applicando la formula 3,5/5 x 1,858 = 1,3006
Si chiede quale dei criteri verràà seguito nell’attribuzione dei punteggi quantitativi relativi alle performance di laboratorio dei prodotti offerti.
Considerando l’importanza dei punteggi in questione, e la profonda differenza nei punteggi qualitativi qualora venisse
applicato l’uno o l’altro dei criteri indicati nelle ipotesi sopra formulate, e l’impatto quindi sulla scelta dei prodotti
da offrire, sulla conseguente formulazione dell’offerta economica, a prescindere dalla risposta al presente chiarimento,
siamo a richiedere una dilazione dei termini di presentazione dell’offerta di almeno 20 giorni, al fine di permettere la
migliore formulazione dell’offerta e disporre della documentazione necessaria, in conseguenza dell’offerta.
Risposta n.86
La tipologia di valutazione, come anche l’eventuale formula utilizzata per l’attribuzione ad un generico criterio, è
documentata all’interno della documentazione e specificata all’interno del disciplinare e dei relativi allegati.
Quesito n.87
In relazione al criterio “Traspirabilità Ausili” previsto al paragrafo 9.1 del disciplinare di gara (ID 12 della tabella
dei punteggi qualità), si prevede:
“Verrà valutata la traspirabilità nei pannelli laterali di fissaggio e nel film di contenimento. Resta inteso che tali ausili dovranno avere traspirabilità del film di contenimento >= 20,00 g*h-1*m-2 applicato al prodotto finito e traspirabilità delle bande di fissaggio >= 2000*24h*mq, applicato sempre al prodotto finito.”
Si evidenzia che una metodica di valutazione della traspirabilità del prodotto finito valuta sia la traspirabilità delle
bande laterali di fissaggio sia la traspirabilità della parte centrale del prodotto, esprimendo il risultato con un solo
valore.
Siamo pertanto a chiedere che venga corretto il paragrafo di cui sopra eliminando la seguente parte:
e traspirabilità delle bande di fissaggio >= 2000*24h*mq, applicato sempre al prodotto finito.”
In caso contrario le ditte offerenti dovranno presentare due attestati di laboratorio differenti dei quali il secondo,
sulla traspirabilità delle bande di fissaggio superfluo.
Inoltre, sempre nel medesimo paragrafo, è previsto che gli ausili per i quali verrà valutata la traspirabilità sono i
seguenti:
Ausili oggetto di valutazione: pannoloni a mutandina ISO 09.30.21.003/006/009, ISO 09.30.12.042/045 e riconducibili (con esclusione dei pannoloni a cintura e Pull Up).
Appurato che negli ausili obbligatori di gara non sono previsti ausili riconducibili agli ausili sopra riportati, siamo a
chiedere, per chiarezza, che venga eliminata la parte “e riconducibili.
Risposta n.87
Si conferma quanto descritto all’interno della documentazione di gara circa le prove da effettuare.
Quesito n.88
In relazione ai punteggi qualità previsti dalla tabella del paragrafo 9.1 del disciplinare di gara, in relazione all’ID 21,
tempi di consegna, viene previsto:
Il giudizio verrà attribuito in funzione delle tempistiche di consegna degli ausili:
- mensile: 1 punto
- bimestrale: 0,5 punti
- trimestrale: 0 punti
In considerazione dell’impatto sul servizio della frequenza di consegna e dell’impatto sulla formulazione dell’offerta
della differente frequenza di consegna, si chiede di specificare che la scelta da parte dell’azienda sulla frequenza di
consegna consiste in un parametro fisso, vincolante e non modificabile, impegnativo per la ditta e per le aziende
sanitarie, e pertanto, a prescindere dall’attuale frequenza di consegna, la scelta costituisce un vincolo del servizio
imprescindibile e la cui modifica in corso di contratto si identifica quale modifica contrattuale fondamentale e quindi
causa di risoluzione del contratto.
Risposta n. 88
Come descritto all’interno della documentazione di gara, la tempistica di consegna è unica ed immodificabile durante la durata dell’appalto.
Quesito n.89
In riferimento ai Lotti di partecipazione, si chiede conferma che la corrispondenza corretta tra numerazione e descrizione degli stessi sia quella riportata nel disciplinare di gara in quanto il bando di gara riporta una descrizione differente:
Descrizione Lotto da bando di gara
Descrizione Lotto da disciplinare di gara
Lotto 1
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza per adulti con consegna con consegna domiciliare per le Aziende Sanitarie afferenti la provincia di Palermo
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ospedaliera per le Aziende Sanitarie
afferenti l’intero territorio regionale
Lotto 2
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza con consegna domiciliare con consegna domiciliare per le Aziende Sanitaper le Aziende Sanitarie afferenti le rie afferenti la provincia di Catania
province e le cittàà di Caltanissetta ed
Enna
Lotto 3
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza con consegna domiciliare con consegna domiciliare per le Aziende Sanitaper le Aziende Sanitarie afferenti le rie afferenti la provincia di Messina
province di Ragusa e Siracusa
Lotto 4
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza con consegna domiciliare con consegna domiciliare per le Aziende Sanitaper le Aziende Sanitarie afferenti le rie afferenti le province di Agrigento e Trapani
province di Agrigento e Trapani
Lotto 5
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza per bambini e neonati con con consegna domiciliare per le Aziende Sanitaconsegna ospedaliera per le Aziende rie afferenti le province di Ragusa e Siracusa
Sanitarie afferenti l’intero territorio
regionale
Lotto 6
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza con consegna domiciliare con consegna domiciliare per le Aziende Sanitaper le Aziende Sanitarie afferenti la rie afferenti le province e le città di Caltanissetta
provincia di Messina
ed Enna
Lotto 7
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza con consegna domiciliare per adulti con consegna ospedaliera per le
per le Aziende Sanitarie afferenti la Aziende Sanitarie afferenti l’intero territorio
provincia di Palermo
regionale
Lotto 8
Fornitura di ausili per incontinenza e Fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza
assorbenza con consegna domiciliare per bambini e neonati con consegna ospedaliera
per le Aziende Sanitarie afferenti la per le Aziende Sanitarie afferenti l’intero terriprovincia di Catania
torio regionale
Risposta n.89
Trattasi di refuso. La descrizione corretta dei lotti è quella indicata all’interno del disciplinare di gara, del capitolato e
degli allegati.
Quesito n.90
Disciplinare di gara – Requisiti di partecipazione – pag.14
E’ riportato “In caso di partecipazione a più Lotti da parte del medesimo Partecipante, è possibile allegare una sola
volta le dichiarazioni degli istituti bancari di cui sopra, purché nelle medesime dichiarazioni siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi oggetti, non essendo sufficiente l’elencazione dei lotti ed il rispettivo CIG”.
Si chiede di chiarire quali siano le dichiarazioni degli istituti bancari eventualmante da presentare.
Risposta n.90
Trattasi di refuso. Non è necessario presentare dichiarazioni di istituti di credito.
Quesito n.91
Disciplinare di gara – art. 6 SUBAPPATO pagg.20-21
Viene richiesta la produzione del DGUE da parte dei componenti la terna dei subappaltatori.
A tal proposito siamo a richiedere:
1) se, nel caso il subappaltatore fosse una società consortile, il DGUE debba essere solo ed esclusivamente dalla
società consortile con la quale verrà stipulato regolare contratto di subappalto o, in subordine, anche dalla società
consorziata presunta esecutrice dell’attività. A tal proposito si precisa che, una società consortile potrebbe
“contenere” anche più di 10 aziende consorziate;
2) dove devono essere caricati i DGUE dei subappaltatori, in considerazione del fatto che, a pag. 24 del disciplinare
di gara è riportato “La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa”
Risposta n.91
Il DGUE dovrà essere compilato solo dal soggetto che effettuarà il subappalto. Per ogni subappaltatore è necessario
compilare un DGUE a parte, nelle sezioni dedicate e di competenza, e allegarlo alla busta A, specificando nel nome
file anche la denominazione del subappaltatore congiuntamente a quella del concorrente.
Quesito n.92
Disciplinare di gara – pag.22 – ditta produttrice
Si chiede conferma che per “ditta produttrice” si intende “fabbricante” ai sensi dell’art.2, comma 19 del Regolamento UE 305/2011.
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Risposta n.92
Si conferma.
Quesito n.93
Capitolato tecnico – art. 2.2 Prodotti facoltativi - pag.7
E’ riportato “In riferimento a tali ausili, l’impresa concorrente deve presentare la documentazione tecnica e la
campionatura come per i prodotti base offerti”
Si chiede conferma che per tali articoli debbano essere presentati esclusivamente schede tecniche ed elenco degli
ausili presentati.
Risposta n.93
Come descritto all’interno della documentazione di gara, per gli ausili facoltativi è necessario presentare schede tecniche e campionatura.
Quesito n.94
Capitolato tecnico art. 2.3 pag.8 / art. 3.5 pag.16 / art.12 pagg.31-32
si parla di “costo forfettario” / “costi/giornata”. Si chiede conferma che trattasi di refusi in quanto fatturazione, in
caso di aggiudicazione, avverrà a prezzo prodotto.
Risposta n.94
Si conferma, la fatturazione avverrà sul prezzo prodotto.
Quesito n.95
Capitolato tecnico art. 3.2 pag.14
È riportato “A un trimestre solare dalla consegna al primo assistito il fornitore potrà iniziare a fatturare alle Aziende
sanitarie contraenti”
Capitolato tecnico art. 3.5 pag.16
E’ riportato “Il Fornitore si impegna a non avviare la spedizione e a non conteggiare i relativi costi/giornata nella
fatturazione trimestrale”
Si chiede conferma che trattasi di refusi e che la fatturazione avverrà mensilmente così come previsto dalla normativa
vigente.
Risposta n.95
Si conferma.
Quesito n.96
Capitolato tecnico – art.9 – pag.30
Viene citato l’“Allegato 9 Criteri di verifica della fornitura domiciliare”.
Tale allegato non risulta tra i documenti di gara, si chiede pertanto la pubblicazione dello stesso.
Risposta n.96
Trattasi di refuso. L’allegato è stato rimosso, ed i criteri sono descritti all’interno della documentazione di gara.
Quesito n.97
Nella tabella “criteri di valutazione quantitativi relativi ai lotti 1-2-3-4-5-6” si chiede di chiarire il significato della
colonna “tolleranza”. Nello specifico la percentuale “non inferiore al 25%” relativa alle prove di laboratorio condurrebbe ad un ampio range di accettabilità dei risultati proposti con conseguente importante scostamento qualitativo
rispetto al minimo richiesto.
Risposta n.97
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.98
Sempre nell’ambito della tabella “criteri di valutazione quantitativi relativi ai lotti 1-2-3-4-5-6” al punto 8 “Indicatori
di cambio” si chiede conferma che il punteggio “0-presenza /1 Assenza” sia un refuso e che il criterio corretto di
valutazione sia “1- presenza / 0 – assenza”.
Risposta n.98
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.99
Il parametro di valutazione quantitativo relativo alle traverse riportato nella tabella “criteri di valutazione quantitativi
relativi ai lotti 1-2-3-4-5-6” – punto 11 – stabilisce un punteggio pari a 3 punti per dimensioni del tampone superiori
al 25% per la traversa rimboccabile 80x180 cod. ISO 09.30.42.003 e superiori al 75% per la traversa rimboccabile
60x 90 cod. ISO 09.30.42.006 ma tali valori coincidono con il requisito minimo stabilito del Nomenclatore Tariffario
Nazionale, senza il rispetto dei quali i prodotti risulterebbero inidonei.
Risposta n.99
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
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Quesito n.100
Tabella “criteri di valutazione quantitativi relativi ai lotti 1-2-3-4-5-6” - punto 1 – riga 2 e riga 4: si chiede conferma
che il codice ISO 09.30.21.003 corrispondente alla descrizione “Notte – Formato Grande” sia da correggere con
cod. ISO 09.30.21.012 e il cod. ISO 09.30.21.006 corrispondente alla descrizione “Notte – Formato medio” sia da
correggere con cod. ISO 09.30.21.015.
Risposta n.100
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.101
Tabella “criteri di valutazione quantitativi relativi ai lotti 1-2-3-4-5-6” - punto 5 si chiede conferma che i prodotti
oggetto della prova MI 18 siano corrispondenti al cod. ISO 09.30.18.054 anziché a cod. ISO 09.30.18.048.
Risposta n.101
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.102
Disciplinare di gara – pag. 55: si chiede conferma trattasi di refuso la descrizione “ Amax = è il valore del’importo
più basso offerto dai diversi concorrenti, quindi il ribasso percentuale maggiore”.
Risposta n.102
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.103
Capitolato Tecnico - pag. 16 - in merito alla produzione di un “verbale di consegna” per ogni consegna effettuata
si chiede conferma della effettiva presenza di riferimenti relativi al lotto di produzione.
Risposta n.103
Si conferma.
Quesito n.104
Capitolato Tecnico - Art. 3.4 pag.14 e 3.5 pag.19: si fa riferimento alle mansioni del personale infermieristico del
fornitore. La presenza di personale infermieristico però non è oggetto di valutazione, si chiede dunque se, in caso di
aggiudicazione, sia prevista la presenza di personale infermieristico o amministrativo e in quale misura.
Risposta n.104
Trattasi di refuso.
Quesito n.105
Nel capitolato tecnico viene citata spesso la presenza di “personale impiegato nel servizio”. In caso di aggiudicazione, si chiede chi ricoprirà la mansione relativa alla attività di “data entry”, “applicazione linee guida per la scelta
degli ausili”: trattasi di personale impiegato ASL o personale messo a disposizione della ditta aggiudicataria?
Risposta n.105
Non è previsto personale dell’aggiudicatario.
Quesito n.106
Dichiarazione criteri ambientali minimi – pag.34 del disciplinare di gara.
E’ riportato “L’Operatore economico dovrà quindi indicare quale o quali tra le tipologie di prodotti forniti sono in
possesso, con riferimento all’intero fabbisogno di gara, delle etichette di gestione forestale sostenibile. Pertanto ogni
ausilio offerto appartenente a tale/i tipologia/e dovrà presentare il suddetto requisito minimo ambientale”.
Si chiede di meglio specificare cosa si intende per tipologia di prodotto.
Risposta n.106
Intendasi gli ausili forniti.
Quesito n.107
Disciplinare di gara – 8.3 Busta C Offerta economica – pag.40
E’riportato “I Prezzi unitari offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali”.
Si chiede conferma che i totali dovranno essere espressi con un numero massimo di 2 decimali mentre si chiede di
poter esprimere i prezzi unitari con 4 cifre decimali.
Risposta n.107
Si conferma quanto descritto nella documentazione di gara.
Quesito n.108

Buongiorno,
in merito all'elemento qualitativo di valutazione "Traspirabilità" si richiede il seguente chiarimento:
in considerazione del fatto che per la dimostrazione del criterio traspirabilità vengono richieste specifiche performance, che corrispondono ai risultati delle metodiche di laboratorio ideate dal laboratorio Innovhub di Mi-
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lano, si chiede conferma che per dimostrare il requisito sia strettamente necessario allegare certificati di laboratorio, rilasciati da un laboratorio accreditato, attestanti il possesso dei valori di performance in termini di
traspirabilità richiesti.
Risposta n.108
Si conferma. Come descritto nella documentazione di gara è necessario allegare esiti prove test laboratorio accreditato ACCREDIA.
Quesito n.109

Con riferimento al codice prodotto 09.30.18.057 pannolino per uomo a conformazione fisioanatomica con adesivo o altri sistemi di fissaggio, si chiede conferma che la richiesta relativa ai requisiti funzionali NMC riportati
nella tabella di cui all’art. 1 Elenco prodotti dell’allegato 6 - Descrizione e quantitativi prodotti, sia da ritenersi
un refuso in quanto le prove elencate non sono applicabili alla tipologia di ausilio richiesta.
Risposta n.109
Si conferma, trattasi di refuso.
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