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Facendo riscontro a richiesta di chiarimenti inoltrata da Ditta 
interessata alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura e 
distribuzione di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del 
S.S.N. di cui al D.M. Ministero della Sanità 27.08.1999 n. 332 (all.to 1 
– elenco 2), si riportano di seguito i quesiti e le relative 
precisazioni. 
 

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 
 
1) Art. 2 - punto b). Si scrive che tra le consegne a domicilio sono 
da comprendere quelle ad aventi diritto ricoverati presso residenze 
pubbliche o private insistenti nel medesimo ambito territoriale, 
specificando inoltre che “… questo servizio di consegna potrà essere 
effettuato anche da altro soggetto indicato dalla ASL, e quindi la sua 
realizzazione è da considerare opzionale …”. Che cosa significa? Che 
l’aggiudicatario potrebbe trovarsi a fornire un numero di ausili inferiore a 
quanto previsto in capitolato (dato che l’utenza domiciliata in case di 
riposo potrebbe non rientrare nell’appalto)? Ciò può ingenerare 
indeterminatezza nella predisposizione dell’offerta. 
 

R: Si conferma la previsione del capitolato in quanto i dati forniti sono 

chiaramente indicativi come specificato all’art.2 punto a) e quindi 

l’eventuale riduzione delle consegne non può in alcun modo risultare un 

vulnus per l’offerente. 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
2) Pag. 5. La busta “B” dovrà contenere una dettagliata relazione 
tecnica, redatta “… tenendo conto della seguente divisione per punti …”: 
non si comprende che cosa bisogna predisporre per ottemperare alle 
richieste del punto 1 “Caratteristiche tecniche di prodotti offerti”: si tratta 
forse di un refuso? Che cosa bisogna indicare, nell’ambito di questa 
relazione, per tale punto relativo ai prodotti? 
Forse una dichiarazione che i prodotti corrispondono alle caratteristiche 
tecniche minime e specifiche del D.M. 332/1999? O che altro?  
Si precisa che le sole schede tecniche dei 38 articoli richiesti 
costituiscono un documento di circa 100 pagine; in quale busta vanno 
presentate? Idem dicasi per quanto riguarda al Documentazione tecnica 
di cui ai punti 1, 2, 3, 4. 
 

R: La risposta è proprio nel punto 1) dei documenti di cui alla busta B; 

c’è scritto a quali caratteristiche tecniche si fa riferimento e quindi a 

cosa deve riferirsi la relazione richiesta. 
 

3) Pag. 6 – Punto 2 Software gestionale. Si riporta che “… nella 
gestione del database per la tutela della riservatezza dei dati dovrà 
essere comprovata da parte delle ditte concorrenti l’esistenza di idonee 
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procedure/protocolli per assicurare il rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n 196/2003)….”. Cosa si 
intende per “comprovare”? E’ sufficiente presentare copia della 
Certificazione ISO della ditta che garantisca il mantenimento della 
sicurezza dei sistemi informativi con specifico riferimento al trattamento 
e alla tutela dei dati personali e sensibili? Oppure cos’altro? 

 

R: Si intende letteralmente dare prova, ossia portare all’attenzione 

dell’Amministrazione documenti, attestazioni, protocolli che 

garantiscano il rispetto della privacy e quindi il rispetto della normativa 

in materia. 
 

4) Pag. 7 – Punto 3 Consegna a domicilio. Si scrive che “… la 
consegna al domicilio dell’’utente dovrà avere cadenza mensile …”. 
Chiediamo cortese conferma di ciò, in quanto solitamente per queste 
tipologie di gara (ausili ad assorbenza con consegna al domicilio 
dell’avente diritto) la cadenza di consegna è trimestrale (come sta 
avvenendo realmente negli Enti coinvolti nella presente gara). Piuttosto 
la cadenza di recapito mensile è utilizzata per la consegna presso le 
case di risposo convenzionate o presso i punti di distribuzione. 
Oltretutto un’ipotetica consegna mensile al domicilio, oltre che essere 
esponenzialmente più onerosa per l’aggiudicatario e per 
l’Amministrazione appaltante, creerebbe numerosi disagi all’utenza, che 
si troverebbe a dover ricevere la merce 12 volte all’anno anziché le 
attuali 4 volte. Inoltre non è da sottovalutare l’impatto ambientale, perché 
il vettore dovrebbe effettuare molte più consegne, e quindi i mezzi 
dedicati al recapito della merce si troverebbero molto più tempo su 
strada.   
 

R: Si conferma la consegna mensile che è uno dei caposaldi dell’appalto 

in questione. 
 

5) Pag. 7 – Punto 3 Consegna a domicilio. Si scrive che “… le 
consegne successive alla prima dovranno essere effettuate almeno 3 
giorni prima della scadenza del periodo di prescrizione, ovvero in quello 
maggiore dichiarato in sede di gara che verrà valutato in sede di 
attribuzione del punteggio qualitativo …”. Non si comprende il significato 
di tale indicazione, in quanto consegnare almeno 3 giorni prima (o 
addirittura  di più) della scadenza del periodo di prescrizione 
significherebbe oberare l’utente di merce al proprio domicilio (merce che 
ha il diritto di ricevere ogni mese, e non prima), dando come esito un 
disservizio all’utenza anziché una miglioria. 
Formuliamo altresì un esempio. Un’azienda dichiara che effettuerà le 
consegne successive alla prima 29 giorni prima della scadenza del 
periodo di prescrizione, garantendosi il massimo punteggio attribuibile 
(essendo le consegne mensili). Così facendo, però, si impegnerebbe a 
consegnare addirittura il giorno dopo alla precedente consegna, 
gravando di fatto l’utente di un fabbisogno addirittura bimestrale anziché 
mensile. 
Siamo a chiedere, dunque, che venga rivista questa Vs richiesta. 
 

R: La richiesta non deve essere rivista, possiamo al più specificarla in 

questo modo; siccome non si potrà effettuare la consegna prima 

dell’ordine dell’Amministrazione e quest’ultima non la effettuerà per più 

di un mese alla volta, sarà onere della ditta consegnarla nel tempo 
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offerto a partire dalla data di conferma dell’ordine; facciamo anche noi 

un esempio. Paziente Tizio già servito dall’1 del mese di gennaio; la ASL 

conferma l’ordine di marzo il 15 febbraio; a partire da quest’ultima data 

si deve consegnare almeno 3 gg. prima della scadenza o con il maggior 

anticipo offerto in gara; la preoccupazione prospettata pertanto non 

esiste. 
 

6) Pag. 8 – Punto 4 Servizio di consulenza. La ditta aggiudicataria è 
tenuta ad esporre “… il protocollo operativo del servizio di consulenza 
presso le medesime sedi distrettuali …”. Tale protocollo va presentato 
anche in sede di relazione del progetto? Oppure è meramente previsto 
che sia esposto nelle sedi distrettuali in fase di fornitura? 
 

R: Il protocollo va esplicitato in sede di offerta essendo anche oggetto di 

attribuzione di punteggio tecnico (punto 4 pag.8 e punti B.1 e B2 offerte 

tecniche); va poi appeso come dispone il disciplinare nelle sedi in cui si 

svolge il servizio di consulenza come oggetto di trasparenza del servizio. 
 
7) Pag. 8 – Punto 4 Servizio di consulenza – punto a). La ditta 
aggiudicataria dovrà garantire una linea verde almeno 5 giorni 
settimanali per 3 ore giornaliere; “… un numero superiore di linee verdi 
con chiamata gratuita a disposizione dell’utenza ed una accessibilità 
maggiore giornaliera ed oraria verrà valutata in sede di attribuzione del 
punteggio qualitativo …”. Sarebbe opportuno predisporre sin d’ora delle 
griglie di valutazione necessarie a codificare il numero massimo di linee 
verdi, di ore e di giornate da mettere a disposizione per ottenere il 
punteggio più alto, ad evitare improprie potenziali dichiarazioni 
d’impegno esagerate da parte di qualche operatore economico e 
comunque non necessariamente funzionali alle esigenze 
dell’amministrazione appaltante e dell’utente.   

 

R: Le risposte di cui al quesito (facente riferimento al punto 5 “Gestione 

della comunicazione e dei reclami” e non al punto 4) sono nel punto B2 

del Disciplinare dove si comprende anche il formulare la maggiore 

offerta di linee verdi; se avessimo indicato la griglia richiesta allora 

certamente avremmo avuto offerte abnormi solo per ottenere quel 

punteggio. 
 

8) Pag. 8 – Punto 5 Gestione della comunicazione e dei reclami. “… 
Dovranno essere previste apposite procedure operative per la gestione 
dei reclami …”: tali procedure vanno esposte anche in sede di relazione 
del progetto? Oppure è meramente previsto che siano operative in fase 
di fornitura? 

 

R: Le procedure per la gestione dei reclami vanno descritte in progetto 

tecnico e devono essere rese disponibili all’utenza almeno con le 

modalità indicate nel disciplinare. 
 

9) Pag. 8 – Punto 5 Gestione della comunicazione e dei reclami. “… 
Dovrà inoltre essere presentata apposita procedura per la rilevazione 
periodica (almeno annuale) della customer satisfaction …”. Tale 
procedura va esposte anche in sede di relazione del progetto? Oppure è 
meramente previsto che sia presentata in fase di fornitura? 
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R: Le procedure per la rilevazione della customer satisfaction vanno 

descritte in progetto tecnico e devono essere rese disponibili all’utenza 

almeno con le modalità indicate nel disciplinare. 
 

10) Pag. 9: “… si dovrà tener conto che a insindacabile richiesta 
dell’utente la consegna potrà avvenire anche presso un distributore […]; 
in questo caso, il corrispettivo all’aggiudicatario della fornitura 
consegnata al distributore sarà ridotto forfetariamente del 10% …”.  
Siamo ad evidenziare che l'art. 311 del DPR 207/2010 stabilisce che la 
stazione appaltante non possa richiedere alcuna variazione ai contratti 
stipulati, come è il caso della suindicata clausola da Voi indicata in 
disciplinare. 
Non sussistendo i motivi previsti dall'art. 311 citato, non è possibile 
considerare legittimo modificare il corrispettivo previsto dal contratto. 
Inoltre, l'offerta viene elaborata in virtù di una serie di fattori, tra loro 
connessi (corrispettivo auspicato e costo del lavoro, ad esempio), la cui 
alterazione è in grado di incidere sull'equilibrio del sinallagma 
contrattuale (in caso di riduzione del corrispettivo). 
Per questi motivi, siamo cortesemente a chiedere:  
a) che venga dettagliato con precisione il numero di consegne 
all’anno soggette a tale tipo di distribuzione; 
b) in alternativa (o in mancanza di ulteriori Vs indicazioni) che tale 
clausola venga eliminata dal disciplinare. 

 

R: La clausola è confermata integralmente; il richiamo alla normativa 

appare improprio perché relativo ad un contratto non stipulato ma ad 

una previsione di gara indicata molto precisamente; è ovvio che, 

trattandosi di una facoltà in capo all’utenza, non siamo in grado di 

precisare il numero di consegne che potrebbero essere assoggettate a 

questa clausola; le ditte partecipanti hanno tutto il tempo per formulare 

un offerta che tenga conto di questa che diverrà una clausola 

contrattuale. 
 

11)  Pag. 10 – punto A1 “Performance degli ausili”. Si chiede cortese 
conferma che la valutazione dei requisiti tecnici venga effettuata sui 
certificati di Laboratorio accreditato Sinal o, in alternativa, su 
autodichiarazioni della ditta partecipante. Inoltre, gli eventuali certificati 
e/o autocertificazioni devono essere inseriti nella busta B)? Devono 
rientrare in un numero massimo di facciate?  

 

R: Si conferma quanto indicato nel punto A1 sui laboratori; sul numero 

di facciate, trattandosi di materiale tecnico non c’è limite; le schede 

vanno inserite nella busta B. 
 

12) Pag. 12 – punto A.4.1 “Test di laboratorio per valutazione del 
comfort in relazione alla sgambatura del prodotto offerto”. Si precisa che 
nessun Laboratorio accreditato Sinal da noi interpellato ha mai effettuato 
il test indicato. La norma ISO 15621:2011 non prevede criteri oggettivi 
per la valutazione di tali parametri: quale documentazione va dunque 
presentata?  
 

R: Si conferma la previsione del disciplinare; qualora la ditta offerente 

non abbia il test di laboratorio non avrà il relativo punteggio; se è vero 
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che nessuno può produrre il certificato, nessuno avrà il relativo 

punteggio. 
 

13) Pag. 12 – punto A.4.1 “Test di laboratorio per vestibilità”. Si 
precisa che nessun Laboratorio accreditato Sinal da noi interpellato ha 
mai effettuato il test indicato. La norma ISO 15621:2011 non prevede 
criteri oggettivi per la valutazione di tali parametri: quale 
documentazione va presentata?  

 

R: Si conferma la previsione del disciplinare; qualora la ditta offerente 

non abbia il test di laboratorio non avrà il relativo punteggio; se è vero 

che nessuno può produrre il certificato, nessuno avrà il relativo 

punteggio. 
 

14) Pag. 13 e 14 – Criterio B “Qualità del servizio”. Si precisa che la 
somma dei punteggi massimi attribuibili risulta essere di 25 punti e non 
di 27, secondo quanto indicato ad inizio pagina. Pregasi chiarire. 

 

R: Effettivamente c’è stato un refuso di stampa; il punto b3 - Servizio 

informatico - Software dedicato alla gestione del servizio ha un 

punteggio massimo di 6 punti e non 4 come erroneamente indicato. 
 

15) Pag. 13 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.1.1 Servizio 
assistenza professionale. Si legge: “… presenza del personale oltre le 8 
ore settimanali per ogni 1.000 utenti punti 2 ….”. Questo significa che è 
sufficiente offrire più di 8 ore settimanali (anche solo paradossalmente 
una frazione d’ora) per ottenere in automatico i 2 punti, oppure che gli 
stessi 2 punti verranno assegnati dell’azienda che offra il numero di ore 
maggiore ed alle altre aziende partecipanti il punteggio verrà assegnato 
in modo proporzionale? In quest’ultima eventualità sarebbe opportuno 
predisporre sin d’ora  delle griglie di valutazione necessarie a codificare 
il numero massimo di ore da mettere a disposizione per ottenere i 2 
punti, ad evitare improprie potenziali dichiarazioni d’impegno esagerate 
da parte di qualche operatore economico.   

 

R: Si conferma la previsione del disciplinare; chi offre oltre 8 ore (l’ora 

non è frazionabile) prenderà 2 punti; quindi per avere i 2 punti 

occorrerà offrire almeno 9 ore per ogni mille utenti. Offerte di orari 

maggiori avranno sempre massimo 2 punti e quindi l’auspicata tabella è 

inutile. 
 

16) Pag. 13 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.1.2 Curriculum 
e qualifiche del personale assegnato al servizio di consulenza.  
a) Cosa intendete per “personale assegnato”? Forse del personale 
che sarà concretamente dedicato al servizio di consulenza 
infermieristica (indicandone quindi nominativi e curricula)? Se così 
fosse, evidenziamo che un’azienda partecipante non può impegnarsi in 
sede di documentazione progettuale a garantire sin d’ora nominativi e 
curricula del personale infermieristico che sarà concretamente impiegato 
in caso di aggiudicazione, ma solamente impegnarsi a dotarsi di tale 
personale una volta vinto l’appalto.  
b) “… Il punteggio sarà attribuito in relazione alla dimostrazione del 
possesso di ulteriori esperienze e qualifiche oltre il requisito minimo 
(qualifica di infermiere professionale)…”. Che cosa si intende per 
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“dimostrazione”? Che cosa bisogna presentare? In merito all’eventuale 
indicazione dell’elenco dei nominativi del personale che sarà impiegato 
nell’appalto, Vi rimandiamo al precedente quesito a). 
c) Cosa si intende per “ulteriori esperienze”: di che ambito? In 
merito all’eventuale indicazione dell’elenco dei nominativi del personale 
che sarà impiegato nell’appalto, Vi rimandiamo al precedente quesito a). 
d) Di quali ulteriori qualifiche oltre a quella di infermiere 
professionale dovrebbero essere dotate? In merito all’eventuale 
indicazione dell’elenco dei nominativi del personale che sarà impiegato 
nell’appalto, Vi rimandiamo al precedente quesito a). 

 

R: In ordine al quesito di cui sopra si precisa che: 

a) detta previsione è contenuta in molti dei nostri disciplinari e non ha 

mai sollevato obiezioni; la confermiamo integralmente; non chiediamo 

l’assunzione ma la precisa indicazione di una figura ben individuata 

dotata di quella qualifica professionale; 

b) vuol dire che verrà valutato il certificato e deve essere dimostrato il 

suo possesso, oltre al citato titolo di infermiere professionale, di altre 

competenze nel campo oggetto dell’appalto (es. precedenti esperienze nel 

settore, specializzazioni o corsi in materia di  utilizzo di questi ausili, 

etc..) 

c) vedi punto b) 

d) qualifiche in materia sanitaria che vanno oltre il ruolo di infermiere 

professionale, es. Medico, Farmacista, Infermiere Professionale con 

precedenti ruoli di coordinamento (es. Caposala) 
 

17) Pag. 13 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.2 e Punto B.3: 
il punteggio di qualità sarà assegnato sulla base di un giudizio di merito 
espresso dalla Commissione “… secondo la tabella di giudizio sintetico 
sottoindicata a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 …”. 
Tuttavia nella tabella sotto indicata è meramente riportato un riepilogo 
della suddivisione dei punteggi tecnici, secondo quanto già indicato, e 
non i criteri di valutazione con i relativi giudizi sintetici suddivisi per 
coefficiente (tra 0 e 1). Pregasi chiarire. 

 

R: Si conferma la previsione del disciplinare, l’unica rettifica riguarda la 

parola “sottoindicata” che in realtà può essere eliminata; 
 

18) Pag. 13 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.3: “… è 
richiesto il manuale d’uso dettagliato del software di gestione …”. Va 
allegato alla relazione del progetto? Oppure è meramente previsto che 
sia consegnato in fase di fornitura? 
 

R: Il manuale d’uso va allegato all’offerta tecnica 
 
19) Pag. 13 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.4.1 Impatto 
ambientale - Certificazioni attestanti attenzione impatto ambientale 
aziendale (certificato EMAS). Ci risulta che solamente un’azienda 
presente sul mercato sia in possesso di tale certificato. Chiediamo 
cortese conferma che, in alternativa, possa esser valutata alla pari e 
considerata dunque equivalente ai sensi di legge la certificazione UNI 
EN ISO 14001, essendo anch’essa una certificazione relativa a “Sistemi 
di gestione ambientale - Requisiti e guida per l’uso”, e quindi 
equiparabile al certificato EMAS. In proposito segnaliamo come la 
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Certificazione UNI EN ISO 14001 sia uno standard internazionale che 
garantisce che l’azienda certificata sia sensibile all'impatto ambientale 
delle attività dell'organizzazione stessa (attuando, mantenendo e 
migliorando continuamente un sistema di gestione integrato) e si 
impegni a rispettare le leggi ambientali cogenti ed applicabili nel rispetto 
dei seguenti principi cardine: 

- valutazione, controllo e riduzione dell'impatto ambientale di 
ciascun aspetto relazionato alle attività, ai processi, ai prodotti e/o ai 
servizi propri dell'organizzazione; 

- impegno affinché le risorse assegnate (umane, finanziarie o 
strumentali) siano adeguate allo scopo; 

- impegno che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per 
svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le relative 
responsabilità in materia di salute e sicurezza; 

- coinvolgere i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti; 

- controllo e ottimizzazione del prelievo e dell'utilizzo delle risorse 
naturali, energetiche e delle materie prime compatibilmente con il 
processo tecnologico; 

- controllo, ottimizzazione e riduzione della produzione di rifiuti, 
rendendo minimo l'impatto del prodotto e del suo confezionamento; 

- progettazione di nuovi prodotti, processi e attività considerando 
gli aspetti ambientali relazionati ad essi; 

- miglioramento continuo dei processi e dei prodotti per la 
riduzione dei costi della "non qualità", prediligendo le migliori tecnologie 
disponibili, economicamente praticabili ed ambientalmente compatibili; 

- selezione dei fornitori e progettazione dei processi, dei prodotti e 
dei servizi nel rispetto dell'ambiente e dei requisiti essenziali di sicurezza 
del prodotto; 

- garanzia che tutti i processi aziendali siano interconnessi e 
coerenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

 

R: In alternativa, verrà valutata alla pari e considerata, dunque, 

equivalente ai sensi di legge, la certificazione UNI EN ISO 14001, 

essendo anch’essa una certificazione relativa a “Sistemi di gestione 

ambientale - Requisiti e guida per l’uso” e, quindi, equiparabile al 

certificato EMAS. 
 

20) Pag. 13 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.4.2: relazione 
sintetica di descrizione delle attività messe in campo dai concorrenti per 
sostenibilità ambientale “… corredata da certificazioni …”; tali 
certificazioni vanno allegate alla relazione del progetto? 

 

R: Si, le certificazioni vanno allegate alla relazione del progetto. 
 

21) Pag. 13 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.4.2: “… la 
Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio in relazione alle attività 
oggettivamente dimostrate e dimostrabili dai concorrenti inerenti lo 
specifico settore della riduzione dell’impatto ambientale …”. 
Cosa si intende per dimostrate e dimostrabili? Ad esempio, le ns attività 
di riduzione dell’impatto ambientale oggettivamente dimostrate e 
dimostrabili sono ad esempio: riduzione dell’energia elettrica, dei rifiuti, 
dei consumi idrici, etc…, aspetti strategici di limitazione dell’impatto 
ambientale che abbiamo predisposto concretamente nei ns stabilimenti 
o nella ns attività di distribuzione, e che sono dimostrabili 
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esclusivamente de visu nella nostra sede produttiva o presso i ns 
depositi. Chiediamo conferma che tali ns attività possano essere 
dimostrate con la loro descrizione in progetto, posto che sono verificabili, 
come anzidetto, de visu nella nostra sede produttiva o presso i ns 
depositi. Chiediamo inoltre cortese conferma che non verranno valutati 
eventuali progetti ancora in fase di realizzazione e quindi non ancora 
attivati. 
 

R: Si conferma la previsione del disciplinare, dimostrate e dimostrabili 

con documenti o dati di fatto; ovviamente non valgono progetti non 

realizzati perché non dimostrabili.  
 

22) Pag. 14 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.5 – comma a): 
che differenza c’è tra metodo e modo? Come valuterete le precedenti 
esperienze a riguardo? In merito  possono essere presentati allegati alla 
relazione del progetto? 

 

R: La differenza tra metodo e modo è quella letterale. Per metodo si 

intende la procedura astratta con cui viene svolta la formazione e per 

modo la maniera pratica. 

Le precedenti esperienze sono valutate su elementi di fatto che possono 

essere allegati all’offerta tecnica. 
 

23) Pag. 14 – Criterio B “Qualità del servizio”. Punto B.6: cosa si 
intende per “… formazione del personale coinvolto …”: della ditta o delle 
ASL? 

 

R: Nel punto B.5  (non B.6 come riportato nel quesito) sono indicate con 

precisione le categorie che saranno oggetto di formazione. 
 

24) Pag. 15 – Documentazione tecnica. In quale busta deve essere 
inserita? Pregasi chiarire. 

 

R: Nella busta B. 
 

25) Pag. 16. Al punto 1-a) della Documentazione tecnica e 
campionatura viene richiesta “… l’indicazione dell’organismo accreditato 
che ha rilasciato detta certificazione …” . Si precisa che trattandosi di 
Dispositivi Medici di classe I non sterili, la certificazione CE non è 
richiesta ma è sufficiente l’autocertificazione dalla ditta produttrice. 

 

R: Si conferma la previsione del disciplinare; va indicato l’organismo 

che ha rilasciato la certificazione. 
 

26) Pag. 16. Al punto 2) della Documentazione tecnica e 
campionatura vengono richieste “… Certificazioni per la valutazione 
delle performance degli ausili …”. Si chiede cortese conferma che tale 
valutazione venga effettuata sulla base di certificati di Laboratorio 
accreditato Sinal o, in alternativa, su autodichiarazioni della stessa Ditta 
(come riportato a pag. 10 – punto – A1 Performance degli ausili). 

 

R: Si conferma la previsione del disciplinare; qualora la stessa non 

risulti condivisa, si autodichiari che la certificazione non esiste; 

naturalmente dichiarazioni mendaci saranno trattate come tali. 
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Si conferma la previsione del disciplinare che testualmente recita 

“certificati rilasciati alle ditte da Laboratori accreditati SINAL o altri 

organismi riconosciuti ai sensi dell’art. 68 comma 11 del D.Lgs. n° 

163/2006”.  
 

27) Pag. 16 – Punto 5) – Relazione  del progetto di organizzazione 
del servizio di consegna e dei servizi connessi. Scrivete che la relazione 
“… non dovrà eccedere complessivamente le 30 facciate formato A4 
…”. Diventa particolarmente arduo far rientrare tutto quanto previsto da 
pagina 5 a pagina 9 (senza contare quanto richiesto nelle pagine 13 e 
14) in sole 30 facciate; data la mole degli aspetti da esporre, la ditta 
partecipante rischia non solo di arrivare a formulare una proposta poco 
esaustiva, ma addirittura di non riuscire a rispondere alle richieste 
minime.  
La limitazione di carattere e interlinea per la redazione del progetto 
(dimensioni carattere almeno 11 Times New Roman, interlinea almeno 
singola) certamente non agevola il lavoro ai partecipanti. 
Poiché il punteggio massimo assegnabile relativo al parametro della 
proposta progettuale è di ben 27 punti, Vi invitiamo a rivedere il numero 
di pagine massimo tassativamente richiesto, per non correre il rischio da 
parte Vostra di trovarVi con proposte non confacenti alle Vs richieste di 
capitolato.  
 

R: Si conferma la previsione del disciplinare che testualmente recita: 

relazione tecnica in un documento redatto in massimo 30 pagine 

(facciate), al netto dei cataloghi e dei depliant.   
 

28) Pag. 16 – Punto 5) – Relazione  del progetto di organizzazione 
del servizio di consegna e dei servizi connessi.  Il progetto non dovrà 
eccedere complessivamente le 30 facciate; restano escluse dal 
conteggio l’eventuale copertina, sommario, “… depliant e materiale 
tecnico illustrativo i prodotti …”. Siamo a chiedere se sia possibile 
presentare allegati a tale relazione per meglio dettagliarla, allegati che 
però farebbero eccedere le 30 facciate massime richieste; ciò 
soprattutto sulla base del fatto che in Disciplinare è prevista, per la 
valutazione della parte progettuale, che venga presentata della 
documentazione (quale, a titolo esemplificativo: curricula, dimostrazione 
del possesso di ulteriori esperienze e qualifiche, manuale d’uso 
dettagliato del software di gestione, certificazioni attestanti attenzione 
all’impatto ambientale aziendale, certificazioni delle attività messe in 
campo dai concorrenti per sostenibilità ambientale, precedenti 
esperienze di formazione, etc…) che non è identificabile né come “… 
depliant …” né come “… materiale tecnico illustrativo dei prodotti …” 
Come ci dobbiamo dunque regolare in proposito? 
 

R: Si conferma la previsione del disciplinare specificando che i manuali 

sono da considerarsi alla stregua di manuali e depliant. 
 

29) Pag. 16 – Punto 5) – Relazione  del progetto di organizzazione 
del servizio di consegna e dei servizi connessi. Siamo a chiedere 
cortese conferma che, anche nel caso di partecipazione ad entrambi i 
lotti, tale relazione nonché tutta la rimanente documentazione tecnica di 
cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 di pag. 15 e 16 possano essere presentate in 
una sola copia. 
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R: Si conferma che, in caso di partecipazione a entrambi i lotti la 

documentazione può essere in un’unica copia purchè questo sia 

specificato come dichiarazione del partecipante. 
 

30) Pag. 17. La campionatura dovrà “… essere corredata da scheda 
analitica di ciascun prodotto …”. Si chiede cortese conferma quindi che 
le schede tecniche degli ausili offerti dovranno essere redatte in duplice 
copia, e che una copia dovrà essere presentata tra la documentazione 
tecnica (punto 1 di pag. 15) e l’altra allegata con la campionatura. 

 

R: Si conferma la previsione del disciplinare, una copia nell’offerta 

tecnica, l’altra nella campionatura. 
 

31) Pag. 19 – Art. 11. La consegna di prodotti alternativi dovrà 
essere autorizzata dal competente ufficio distrettuale “ … al prezzo di 
offerta del proprio corrispondente …”. Evidenziamo che l’acquisto di 
prodotti di altro marchio risulta più oneroso del prodotto corrispondente 
presentato dalla ditta in offerta, e che quindi la consegna di tali prodotti 
alternativi non può avvenire alla medesima quotazione. Vi chiediamo 
cortesemente di rivedere tale clausola e di prevedere sì l’impegno a 
garantire anche dispositivi di altro marchio, ma a prezzo da concordare 
successivamente, altrimenti viene meno la ratio di una procedura di 
gara, nella quale un operatore economico offre i propri ma non gli altri 
prodotti. Al limite, se proprio volete ritenere di poter chiedere al fornitore 
di distribuire ausili anche di altro marchio allo stesso prezzo di 
aggiudicazione, è indispensabile – al fine di evitare distorsioni nella 
formulazione dell’offerta, che deve essere da subito dichiarata 
remunerativa – che già sin d’ora indichiate il numero/valore massimo 
degli eventuali materiali di altro marchio che potrebbero essere distribuiti 
nel periodo di vigenza contrattuale. 

 

R: Si conferma la previsione del disciplinare, dalla cui lettura non 

parziale si può notare che: la consegna di prodotti alternativi dovrà 

essere autorizzata dal competente ufficio distrettuale dell’Azienda 

Sanitaria, previa acquisizione della scheda tecnica del prodotto e la 

verifica della conformità alle caratteristiche tecniche minime previste nel 

Nomenclatore, al prezzo di offerta del proprio corrispondente, ove 

esistente, o ad un prezzo da concordare se l’ausilio non rientra tra le 

tipologie di gara…… Nel caso di prodotti non inclusi nel nomenclatore o 

di cui non si trovi una corrispondenza nell’offerta di gara, è fatta salva 

la facoltà della ASL di rivolgersi anche ad altri soggetti oltre 

l’aggiudicatario, trattandosi di prodotti il cui prezzo non è stato oggetto 

di gara e che pertanto verrebbero acquistati con una procedura estranea 

alla presente gara d’appalto. 

È quindi evidente che ci si riferisce ad un corrispondente, se esistente; se 

il prodotto è diverso, allora scatta un’altra procedura di acquisto, che 

non necessariamente prevede l’aggiudicatario come fornitore; 
 

32) Pag. 21 – Art. 18. Si scrive che “… è fatto divieto assoluto di 
subappalto …”. Siamo cortesemente a chiedere quali presupposti 
giuridici accuratamente motivati giustifichino il suddetto divieto, visto che 
non sono indicati né in disciplinare né in capitolato.  
Posto che: 
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a) l’Art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 prevede, tra l'altro, 
che  "… tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria 
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo …”; 
b) nell’ordinamento italiano è oggi affermato il principio generale 
secondo cui il subappalto non può essere vietato nel rispetto della libertà 
delle scelte imprenditoriali degli operatori economici (Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nella 
deliberazione n. 72 adottata dall’Adunanza del 6 Marzo 2007); 
c) la Commissione Europea, con Decisione del 31 gennaio 2008, ha 
ribadito che non si può considerare conforme al diritto comunitario una 
norma che consente l’esclusione del subappalto, impedendo 
all’operatore economico di avvalersi sempre delle capacità di altri 
soggetti, prescindendo dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi; 
d) attualmente il servizio di consegna degli ausili avviene in regolare 
regime di subappalto sia nell’ASL di Nuoro che nell’ASL di Olbia,  
e) siamo cortesemente a chiedere che l’Art. 18 del disciplinare 
venga rivisto a favore della possibilità di ricorrere al subappalto per la 
presente gara. 
Diversamente può venir meno la possibilità stessa di partecipare alla 
gara. 
 

R: L’Art. 18 viene così modificato: “è consentito il subappalto per la 

sola parte relativa al trasporto e consegna degli ausili, previa 

autorizzazione scritta dell’Amministrazione titolare del contratto; il 

subappalto per la restante parte della fornitura è vietato pena la 

rescissione del contratto in danno dell’aggiudicatario; la motivazione di 

tale divieto nasce dall’evidente difficoltà, complessità e onerosità, in 

sede di svolgimento dell’appalto, di riverificare l’idoneità tecnica e la 

affidabilità della ditta. 

 
 

ALLEGATO D: OFFERTA ECONOMICA  
 

33) I base d’asta unitari indicati per entrambi i lotti (quarta colonna da 
sinistra) sono tassativamente da non superare pena esclusione? Oppure 
sono solamente dei prezzi indicativi, mentre il base asta da non 
superare è meramente quello globale? 
Inoltre, ci risulta che i totali a base asta annuali indicati all’Art. 3 del 
Capitolato Speciale per i due lotti (rispettivamente per il Lotto 1 di € 
1.440.277,91 e per il Lotto 2 di € 856.834,37) siano differenti dal totale 
ottenuto moltiplicando le quantità indicate per i prezzi unitari a base 
d’asta, lotto per lotto (rispettivamente, per il Lotto 1 € 1.440.316,85 e per 
il Lotto 2 € 903.732,59). Pregasi verificare. Quali vanno considerati? 
 

R: I prezzi unitari indicati a base d’asta per entrambi i lotti sono 

tassativamente da non superare pena esclusione. 

I totali a base d’asta annuali indicati all’Art. 3 del Capitolato Speciale 

sono i seguenti: 

LOTTO n. 1: €. 1.440.316,85 (anziché €. 1.440.277,91 causa mero 

errore materiale) 

LOTTO n. 2: €. 856.834,37 (il risultato ottenuto dal calcolo ottenuto 

moltiplicando le quantità indicate per i prezzi unitari è effettivamente 
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pari a €. 903.732,59. La differenza è da attribuirsi a mero errore 

materiale nel riportare le quantità dei seguenti articoli: 

 riga 4: pannolone a mutandina piccolo cod. 09.30.04.009 

quantità presunta 21.000 pz. anziché 210.000; 

 riga 19: mutandina elasticizzata riutilizzabile media cod. 

09.30.09.006 quantità presunta 110 pz. anziché 170) 

 

 
         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                Dott. Antonio Sale 

 
 

 


