CHIARIMENTI
Quesito 1: Capitolato Tecnico Art. 2. “Non saranno valutati teli mono strato idrorepellenti”.
La Commissione intende prendere in esame anche materiale derivante da processo
produttivo diverso dal multistrato laminato?
Quesito 2: Capitolato Tecnico Art. 3. “Confezionamento dei prodotti”. La Commissione
intende prendere in esame anche confezionamenti alternativi al cartone dispenser?
Risposta: Si ritiene di non poter fornire interpretazioni sulle fattispecie esposte in quanto
le stesse saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice che, tra
l’altro, come previsto dalla normativa vigente non può essere ancora nominata.
Quesito 3 : E’ possibile spostare le “tute” dal lotto n. 1 al lotto n. 2?
Risposta: Non è possibile spostare prodotti da un lotto ad un altro.
Quesito 4 : E’ possibile ricevere i “Moduli Offerta Economica” e le Specifiche tecniche dei
Set procedurali in formato Excel?
Risposta: Non è possibile.
Quesito 5 : Non è possibile consultare sul sito i file contenenti le descrizioni dei Set.
Risposta: Tutta la documentazione di gara compresa la descrizione dei set procedurali è
consultabile sul sito www.asl1abruzzo.it Sez. bandi e Gare – Bandi e gare attivi –
Fornitura quadriennale di materiale in TNT – Scarica allegato.

CHIARIMENTI DEL 19/01/12

Quesito 1: Che cosa si intende con la dicitura “sacca di Mayo rinforzata 200x250 cm.
circa”, articolo compreso nel lotto 2?
Risposta: Si intende “Sacca di Mayo rinforzata 80x145 cm. circa”.
Quesito 2 : E’ possibile derogare al dettato dell’art. 2 del capitolato Tecnico che prevede
che tutti i Dispositivi Medici offerti debbano essere classificati “Natural Latex Free” e “PVC
Free”?
Risposta: Non è possibile.
Quesito 3 : E’ possibile sapere quali saranno i kit richiesti per le prove?
Risposta: La campionatura dei kit da presentare per le prove, è quella indicata nello
specifico fabbisogno di ciascun Presidio Ospedaliero.

CHIARIMENTI DEL 23/01/12
Quesito 1: Per la partecipazione al lotto 1 è obbligatorio presentare le attestazioni di
avvenuto sopralluogo e gli elaborati relativi alla formazione del personale, gestione delle
consegne, fornitura di un sistema informatico e assicurazione responsabilità civile?
Risposta: No.

Quesito 2 : Relativamente al lotto n. 1, i camici monouso non sterili sono camici visitatori
e possono essere offerti come taglia unica?
Risposta: Non è specificato se trattasi di camici per visitatori, ma devono rispondere ai
requisiti previsti nel capitolato. Relativamente all’offerta degli stessi in taglia unica si ritiene
di non poter fornire interpretazioni in merito in quanto le stesse saranno oggetto di
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice che, tra l’altro, come previsto dalla
normativa vigente non può essere ancora nominata.

CHIARIMENTI DEL 24/01/12
Quesito 1: Cosa si intende, relativamente al Lotto n. 1, per camici (monouso in TNT non
sterili)?
Risposta: Le caratteristiche tecniche del materiale richiesto sono puntualmente indicate
nel capitolato tecnico ed il tipo di allacciatura è indifferente.
Quesito 2: E’ possibile rivedere la costituzione dei lotti 1 e 2 al fine di creare lotti
omogenei per tipologia e destinazione d’uso?
Risposta: Si ritiene che i lotti siano omogenei e comunque non è possibile modificare la
composizione dei lotti perché ciò contrasterebbe con la normativa vigente relativa ai
C.I.G.. Inoltre si precisa che i criteri di aggiudicazione dei lotti in questione sono diversi:
per il lotto n. 1 criterio del prezzo più basso, mentre per il lotto n. 2 criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Quesito 3 : Poiché quanto indicato per i lotti n. 2 e n. 3 è in contrasto con il D.Lgs. 163/06
art. 83 che prevede la pubblicazione dei criteri e sub-criteri ed i sub-pesi o sub-punteggi
necessari per la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica si chiede di sospendere la
procedura d’acquisto in corso e di voler provvedere nella fattispecie e rivedere gli elementi
che sono stati descritti.
Risposta: Non si ritiene che le motivazioni addotte siano tali da consentire la
sospensione della procedura in corso..

CHIARIMENTI DEL 09/02/12
Quesito 1: Il quantitativo dei camici chirurgici sterili richiesti al lotto n. 2 è esatto?
Risposta: Si.

