REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 6 “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”

CHIARIMENTI
GARA PER LA PRESTAZIONE DELLA FORNITURA QUADRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE, TRAMITE
CONVENZIONE, DI MATERIALE DI GENERI PER PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO (Numero Gara:
7436374)

D1) Per quanto riguarda la capacità tecnica-professionale, di cui al punto A.3 del disciplinare di gara,
chiediamo se le forniture di materiale igienico sanitario effettuate negli ultimi 3 anni devono riguardare solo

ed esclusivamente forniture presso strutture pubbliche/pubbliche amministrazioni o anche forniture effettuate
presso clienti privati?

R1) Possono riguardare anche servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
dal fruitore del servizio o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

D2) In riferimento alla campionatura da inviare si chiedono i seguenti chiarimenti:
Lotto 1 e Lotto 2: trattandosi di lotti con articoli identici, si richiede invio di campionatura unica (costituita da
n.2 pezzi per ciascun articolo);

Lotto 3: dato l'elevato numero di prodotti costituenti il lotto, si richiede invio di n.1 pezzo per ciascun articolo.
R2)
Lotto 1 e Lotto 2: Si è possibile mandare unica campionatura costituita da n.2 pezzi per ciascun articolo;
Lotto 3: Si conferma l'invio di n.2 pezzi per ciascun articolo.

D3) potete chiarire per questi prodotti che cosa volete esattamente?
Voce 15) insetticida per mosche e zanzare oppure formiche e scarafaggi?
R3) insetticida concentrato per mosche e zanzare da 400 ml ------pezzi 2.003;
insetticida concentrato per formiche e scarafaggi da 400 ml ----pezzi 2.000

D4) Voc e 17) insetticida per mosche? per formiche? oppure per vespe e calabroni?
in quanto non esiste un solo prodotto che vada bene per formiche, mosche, zanzare e vespe.
R4) insetticida spray a lunga gittata da 400 ml per mosche per applicazioni a distanza------pezzi 7.200
insetticida spray a lunga gittata da 400 ml per formiche per applicazioni a distanza -----pezzi 7.200
insetticida spray a lunga gittata da 400 ml per vespe e calabroni per applicazioni a distanza---pezzi 7.003

D5) C'è un'incongruenza sul prodotto insetticida spray a lunga gittata da 400 ml per mosche, formiche, vespe
e calabroni; richiediamo se effettivamente volete un prodotto a lunga gittata? Vi chiediamo di verificare se il

flacone deve essere da 400 oppure da 600 ml? Inoltre, se volete proprio un prodotto a lunga gittata c'è un
problema di base d'asta unitaria in quanto è un prodotto specifico e particolare e la base d'asta unitaria che
avete indicato è troppo bassa.

R5) Si conferma che il flacone deve essere da 400 ml spray a lunga gittata. Si fa presente che qualora l'importo
a base d'asta indicato è troppo basso trattandosi di lotto unico e non aggiudicazione della singola voce
l'importante che quanto offerto rientra nell'importo totale a base d'asta indicato per l'intero importo.

D6) Ai fini della partecipazione alla Procedura Aperta per la fornitura di "Generi di Pulizia/materiale igienico
sanitario" siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) in merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiedete un elenco delle principali forniture nel
settore di attività oggetto dell'appalto; si fa però presente che c'è un'incongruenza fra quanto richiesto a pag.

15 e quanto a pag. 18 del Disciplinare di Gara in quanto a pag. 15 viene indicato che "in caso di partecipazione
a più lotti il concorrente dovrà possedere i requisiti richiesti per la partecipazione AL LOTTO SUPERIORE tra

quelli per cui presenta offerta" mentre a pag. 18 viene indicato che "in caso di partecipazione a più lotti deve
essere almeno pari al 50% del valore annuale della SOMMA DEI LOTTI a cui si partecipa" : chiediamo se
quest'ultimo è un refuso;

R6) in merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale si conferma la presentazione dell'elenco delle
principali forniture nel settore di attività oggetto dell'appalto;

Mentre si precisa che per un mero errore a pag. 15 è stato indicato che "in caso di partecipazione a più lotti

il concorrente dovrà possedere i requisiti richiesti per la partecipazione AL LOTTO SUPERIORE tra quelli per
cui presenta offerta".

Mentre si conferma quanto riportato a pag. 18 e precisamente che "in caso di partecipazione a più lotti deve
essere almeno pari al 50% del valore annuale della SOMMA DEI LOTTI a cui si partecipa";

D7) per l'emissione della cauzione provvisoria chiediamo l'indirizzo a cui intestare la polizza e il relativo n. di partita iva,
inoltre visto che a pagina 20 del Disciplinare di Gara indicate che "per le ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia
trova applicazione l'art. 93 co. 7 del Codice" chiediamo pertanto conferma che oltre alla riduzione del 50% (prevista per
la UNI EN ISO 9001) accettate l'ulteriore applicazione del 20% (che è prevista con il possesso della UNI EN ISO 14001);

R7) Per l'emissione della cauzione provvisoria l'indirizzo a cui intestare la polizza è il seguente CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA c/o Assessorato regionale dell’Economia, Via Notarbartolo, 17, 90141 Palermo,
Partita Iva 2711070827 Codice Fiscale 80012000826.

Così come previsto dall'art. 93 co. 7 del Codice Appalti "D.lgs. 50/16" oltre alla riduzione del 50% (prevista
per la UNI EN ISO 9001) è accettata l'ulteriore applicazione del 20% (che è prevista con il possesso della UNI
EN ISO 14001)

D8) all'art. 7 del Capitolato Tecnico richiedete la campionatura di n. 2 pezzi di ogni prodotto offerto accompagnata dalle
relative schede tecniche: siccome il lotto 1 e 2 coincidono, in quanto hanno gli stessi identici articoli, chiediamo se la
campionatura può essere mandata per un solo lotto (quindi 2 pezzi per ogni articolo anziché 4 pezzi...) e se le schede
tecniche sono sufficienti in una sola copia;

R8) Lotto 1 e Lotto 2:
Si, è possibile mandare unica campionatura costituita da n.2 pezzi per ciascun articolo.
Si è possibile produrre una sola copia delle schede tecniche.
D9) chiediamo i seguenti chiarimenti di natura "tecnica" per i prodotti da offrire nei lotti 1 e 2:
VOCE 1 richiedete un asciugamano a rotolo Strong 70 metri : facciamo presente che il rotolo denominato "Strong 70" non
ha il marchio Ecolabel (che invece richiedete per tutti gli articoli in carta : pag. 4 del Vs Capitolato Tecnico); chiediamo
se in alternativa accettate un rotolo sempre in pura cellulosa come lo Strong, ma di lunghezza 60 mt che abbia però il
requisito Ecolabel? (perché non ci risulta che esistano rotoli 70 mt Ecolabel…)

R9) VOCE 1 Può accettate un rotolo sempre in pura cellulosa come lo Strong di lunghezza 60 mt
D10) VOCE 3,4,5: chiedete di esprimere le quotazioni "a mazzo", si fa però presente che non tutte le aziende produttrici
di carta adottano lo stesso numero di foglietti in un pacchetto: chiediamo pertanto la possibilità di offrire pacchetti anche
di capienza leggermente diversa e vi chiediamo di considerare non un prezzo "a mazzo" ma un prezzo "A SINGOLO
FOGLIETTO" per permettere una congrua equiparazione fra le offerte delle varie aziende.

R10) Al fine di garantire l'ampia partecipazione alla gara è possibile offrire pacchetti anche di capienza
leggermente diversa e pertanto necessario indicare in offerta il prezzo "a mazzo" ed il prezzo del singolo
foglietto ciò per permettere una congrua equiparazione fra le offerte prodotte.

D11) VOCE 8 e VOCE 12: per la carta igienica chiedete una grammatura 16-18 ma si fa presente che la carta igienica ha
una grammatura 15,5 max (non superiore).

R11) Alfine di garantire la più ampia partecipazione alla gara è consentita una tolleranza del +/- 10%

D12) Si chiede di confermare che la dicitura "strong" inserita nella descrizione del prodotto di cui alla voce 1 del lotto 1
e del lotto 2 (cfr Allegato 6.1/6.2) sia un mero refuso.

R12) Vedere risposta di cui sopra

D13) art. 24: in tale articolo chiedete di dichiarare "la iscrizione nel registro Albo gestori Rifiuti Aziendali", siccome la
nostra azienda non gestisce direttamente in Rifiuti Aziendali ma si affida a ditta esterna chiediamo se pertanto possiamo
inserire il nome di tale ditta esterna e il suo codice di autorizzazione Albo.

R13) Si è possibile inserire il nome di tale ditta esterna e il suo codice di autorizzazione.
D14) siamo a chiedere il seguente chiarimento in merito alla compilazione dell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione e
dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta":
art. 15: in tale articolo chiedete di dichiarare di "non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 1 LIMITATAMENTE
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante...ecc", siccome non è applicabile per la nostra azienda in quanto non esistono le suddette ipotesi
di sentenza definitiva o di attenuante chiediamo se possiamo barrare tale punto della dichiarazione.

R14) Si è possibile barrare tale punto della dichiarazione
D15) VOCE 9: nell'All. 4 del lotto 1 per la carta igienica intercalata indicate come unità di misura il ROTOLO ma tale
carta igienica è in pacchettini da 250 fogliettini, il prezzo di 0,52 s'intende a PACCHETTINO

R15) Si è un refuso di stampa sono pacchettini da 250 fogliettini si conferma la base d'asta indicata.
D16) VOCE 11 chiediamo di che carta igienica si tratta perché chiedete 150 metri circa ma diametro 6 cm impossibile.

R16) carta igienica mini jumbo 2 veli da 150 metri diametro 19,50 cm confezione da 12 rotoli. Il 6 cm è un
refuso di stampa.

D17) VOCE 6 : dalla descrizione ci risulta che per questa voce vada offerta una bobina con lunghezza dai 180 ai 300 mt
circa, ma poi alla VOCE 13 richiedete un dispenser che vada bene sia per tale VOCE 6 che per la VOCE 7 , ma si fa presente
che si tratta di due articoli che necessitano due dispenser diversi (in quanto la VOCE 6 riguarda una BOBINA invece la
VOCE 7 si tratta di un ROTOLO 60-100 mt massimo)

R17) Sono due dispenser diversi da offrire così suddivisi n. 56 dispenser riguardanti la voce 6 e n. 50
dispenser riguardanti la voce 7.

D18) Si chiede di specificare il tipo di dispenser richiesto per i lotti 1 e 2 alla voce 13 (Allegato 6.1 / 6.2);

R18) Vedere risposta di cui sopra.
D19) c'è un'incongruenza sul prodotto insetticida spray a lunga gittata da 400 ml per mosche, formiche, vespe e calabroni;
richiediamo se effettivamente volete un prodotto a lunga gittata? Vi chiediamo di verificare se il flacone deve essere da
400 oppure da 600 ml? Inoltre, se volete proprio un prodotto a lunga gittata c'è un problema di base d'asta unitaria in
quanto è un prodotto specifico e particolare e la base d'asta unitaria che avete indicato è troppo bassa.

R19) si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico "insetticida spray a lunga gittata da 400 ml per
mosche, formiche, vespe e calabroni per applicazioni a distanza"

D20) in riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) A pagina 15 del disciplinare di gara viene richiesto di caricare sul portale ANAC i certificati rilasciati dalle
Amministrazioni o, in mancanza di detti certificati, le fatture relative alla avvenuta esecuzione. Si richiede, in virtù
dell'articolo 15 della Legge 183/2011, che regolamenta la diffusione delle informazioni tra Pubbliche amministrazioni.
In tale ottica si richiede di presentare autodichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica con indicazione del
contraente, data, importo e tutti gli elementi utili al fine di consentire l'individuazione dall'appalto.

R20) In virtù dell'articolo 15 della Legge 183/2011, che regolamenta la diffusione delle informazioni tra
Pubbliche

amministrazioni.

Si può presentare autodichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica con indicazione del
contraente, data, importo e tutti gli elementi utili al fine di consentire l'individuazione dall'appalto.

D21) VOCE 15 chiedete un distributore per una bobina maxi spirale mt. 135 però non viene richiesta nelle voci precedenti
una bobina con queste caratteristiche (spirale - 135 mt).

R21) Trattasi di un distributore non richiesto per le tipologie di carta inserita a gara.
D22) VOCE 16 chiedete un distributore per una bobina maxi spirale senza taglio automatico, ma a quale voce fate
riferimento? si tratta della voce 2?

R22) Trattasi di un distributore non richiesto per le tipologie di carta inserita a gara.
Relativamente alla domanda 3 e sequenziale risposta 3 si chiede al RUP di compilare i dati mancanti e
precisamente l'indirizzo a cui intestare la polizza e il n. di partita iva.

IL RUP

