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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. 
 
Si fa presente che i seguenti chiarimenti sono forniti ai sensi 
dell’art. 71 del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 23 del 
Disciplinare di gara secondo cui il termine ultimo per la 
presentazione di richieste di chiarimenti sui documenti di gara è il 
decimo giorno antecedente il termine stabilito per la ricezione delle 
offerte. 
 

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 
 

1. Si segnala che alcuni codici nomenclatore riportati per l’allegato 
D sono riportati in modo deverso nei due lotti. 
 

R: Si dà atto della precisazione di cui al quesito pertanto si rettifica 

come segue relativamente al Lotto n. 2: 

 
LOTTO N. 2 

 

codice nomenclatore  denominazione 

09.30.04.003R  pannolone a mutandina extra grande  

09.30.04.003  pannolone a mutandina grande  

09.30.04.006  pannolone a mutandina medio  

09.30.04.009  pannolone a mutandina piccolo  

09.30.04.003  pannolone a mutandina grande tipo notte  

09.30.04.006  pannolone a mutandina medio tipo notte  

09.30.04.012  pannolone sagomato extra grande  

09.30.04.012  pannolone sagomato grande  

09.30.04.015  pannolone sagomato medio  

09.30.04.018  pannolone sagomato piccolo  

09.30.04.021  pannolone rettangolare con barriera  

09.30.04.021R  pannolone rettangolare senza barriera  

09.30.04.009R  pannolino bambino di 4/9 kg (classe di peso 

indicativa)  

09.30.04.009R  pannolino bambino di 7/19 kg (classe di peso 

indicativa)  

09.30.04.009R  pannolino bambino di 11/25 kg (classe di peso 

indicativa)  

09.30.04.009R  pannolino bambino di 15/30 kg (classe di peso 

indicativa)  

09.30.09.003R  mutandina elasticizzata riutilizzabile extra grande  

09.30.09.003  mutandina elasticizzata riutilizzabile grande  

09.30.09.006  mutandina elasticizzata riutilizzabile media  

09.30.09.009  mutandina elasticizzata riutilizzabile piccola  

18.12.15.003  traversa salvamaterasso rimboccabile (80x180)  

18.12.15.006 traversa non rimboccabile (60x90)  
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09.30.04.003 pann. mut. tot. traspirante grande  

09.30.04.006 pann. mut. tot. traspirante medio  

09.30.04.009 pann. mut. tot. traspirante piccolo  

09.30.04.003 pann. mut. tot. trasp. notte grande  

09.30.04.006 pann. mut. tot. trasp. notte medio  

09.30.04.003 pann. mut. con cintura grande  

09.30.04.006 pann. mut. con cintura media  

09.30.04.009 pann. mut. con cintura piccolo  

09.30.04.003R  pann. mut. pull-up grande  

09.30.04.006R  pann. mut. pull-up medio  

09.30.04.009R  pann. mut. pull-up piccolo  

09.30.04.018R  pann. per incontinenza leggera tipo lady extra  

09.30.04.018R  pann. per incontinenza leggera tipo lady super  

09.30.04.018R  pann. per incontinenza leggera tipo lady normal  

09.30.04.018R  pann. per incontinenza leggera tipo lady super 

notte  

09.30.04.018R pann. per incontinenza leggeri tipo mann 

 
 

2. Premesso che a seguito dei chiarimenti precedentemente 
pubblicati, gli importi a base d’asta sono stati modificati si richiede la 
modifica delle relative cauzioni nella determinazione dell’importo. 
 

R: In riscontro alla precisazione le cauzioni vengono così rideterminate: 

€. 86.419,01 LOTTO 1 anziché €. 86.416,67 

€. 51.410,06 LOTTO 2 anziché €. 51.410,08 
 

3. Si vuole evidenziare che l’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 prevede al 
comma 7 che l’importo della garanzia possa essere ridotto del 50% per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45… e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In linea con 
la legislazione vigente, si chiede pertanto di rettificare, prevedendo la 
riduzione degli importi del 50% per le aziende in possesso di 
certificazione. 

 

R: Non si ravvisa negli atti di gara alcuna necessità di rettifica in quanto 

la normativa citata, essendo disposizione di legge, viene considerata 

assolutamente valida a tutti gli effetti e, pertanto, pienamente confermata 

in forma e contenuto. 

 
4. In calce all’allegato A è riportato che non è possibile modificare il 
testo del presente modulo. Si fa presente che tale dichiarazione 
contiene dei punti che si riferiscono solo ed esclusivamente ad appalti 
relativi a lavori e non a forniture…. Vista l’impossibilità di modificare il 
testo si chiede che venga pubblicato un nuovo allegato A pertinente alla 
gara in oggetto. 
 

R: Nell’allegato A si conferma la disposizione di non modificare il 

contenuto del testo. Tuttavia sotto la dicitura “ALLEGATO A” viene 

specificato che “le parti che non interessano possono essere sbarrate”. 

Invitasi pertanto alla compilazione dei campi di proprio interesse. 
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5. Si chiede conferma così come previsto per il documento tecnico 
emesso dal produttore richiesto a pag. 10 del disciplinare di gara, sulla 
possibilità di presentare tutte le certificazioni accompagnate da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente 
riguardante l’originalità del certificato. 

 

R: Si conferma quanto disposto in disciplinare di gara dando riscontro 

positivo al quesito posto. 

 
6. Con specifico riferimento all’elenco dei prodotti da offrire in gara 
si  precisa quanto sotto riportato in merito alla richiesta del pannolone a 
mutandina con cintura taglia piccolo.  
Considerato che questo specifico prodotto: 
 a) vale il 0,024%  della fornitura  
 b) è un prodotto alternativo al pannolone a mutandina misura piccola 
codice DM  09.30.04.009. 
Siamo ad evidenziare che la sua richiesta nell’elenco prodotti potrebbe 
essere, a nostro avviso, limitativa  della partecipazione alla gara da 
parte di tutte le potenziali aziende. Si chiede quindi, ai sensi dell’art 68  
“specifiche tecniche” comma 2 e comma 3   della DL 163/2006  la 
possibilità di offrire un prodotto equivalente  in mancanza del pannolone 
a mutandina con cintura taglia  piccola. 
 

R: Si conferma quanto disposto dal disciplinare di gara eccezion fatta 

per il caso in cui sia fornito un prodotto con caratteristiche 

effettivamente equivalenti sotto tutti i profili. L’equivalenza sarà oggetto 

di valutazione da parte della commissione aggiudicataria. 
 
7. In merito alla vs risposta n. 25 ai chiarimenti relativi al quesito 
“l’indicazione dell’organismo notificato accreditato che ha rilasciato detta 
certificazione CE (Disciplinare di gara – pag 16- art5 Documentazione 
tecnica e campionatura al punto a)” si precisa che secondo il DL 46/97: 
·         Gli ausili assorbenti sono classificabili come presidi medici di 
CLASSE I 
·         Secondo l’art 11. Valutazione della conformità – punto 5 “ Per i 
dispositivi  appartenenti alla classe I……, il fabbricante ai fini 
dell’apposizione della marcatura CE,  si attiene alla procedura prevista 
all’allegato VII e redige, prima dell’immissione in commercio, la 
dichiarazione di conformità CE richiesta, inviandone copia al Ministero 
della Sanità. 
·         L’allegato VII: 
o    Punto 1 recita “Con la dichiarazione di conformità CE il fabbricante e 
il suo mandatario stabilito nella comunità ……. garantisce e dichiara che 
i prodotti in questione soddisfano le disposizione applicabili della 
presente direttiva 
o   Punto 2” il fabbricante predispone la documentazione tecnica 
descritta al punto 3.Il fabbricante  o il mandatario stabilito dalla Comunità 
tiene detta documentazione, compresa la dichiarazione di conformità, a 
disposizione delle autorità nazionali a fini di controllo per almeno 5 anni 
dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. 
Si evince da quanto riportato sopra che non è richiesto l’intervento 
dell’organismo accreditato per il rilascio della marcatura CE. L’intervento 
dell’organismo è solo eventuale e previsto in una fase successiva 
all’emissione della marcatura CE. 



   

          

                                                                                                                                          

    C.F. : 00977680917      

 

4 

www.aslnuoro.it 

direzionegenerale@aslnuoro.it 

Direzione Generale  

Via Demurtas 1 08100 Nuoro 

T. 0784 38892 / 240626  F. 0784 232095 

    C.F. : 00977680917      

 

Alla luce di quanto riportato si ritiene di non poter indicare l’organismo 
certificatore in quanto  non richiesto dalla legge. Si chiede 
l’annullamento della richiesta indicata nel disciplinare di gara. 
 

R: Si conferma quanto disposto dal disciplinare già oggetto di 

precedente chiarimento. In alcun modo è interdetta all’Amministrazione 

la possibilità di chiedere ulteriori certificazioni oltre quelle minime 

previste dalla normativa vigente. 
 
8. ART 5  “CRITERI E SUBCRITERI DI AGGIUDICAZIONE- punto 
A.4. caratteristiche tecniche degli ausili- punto A.4.1 VESTIBILITA’ E 
CONFORT (pag 12) è indicato che “………..Il punteggio sarà distribuito 
con criterio proporzionale”. Si chiede pertanto di comprendere come 
saranno ripartiti i 2 punti tra i pannolone a mutandina misura grande e 
sagomato grande. 
 

R: Il punteggio di cui al quesito posto sarà attribuito con le modalità 

previste per la sagomatura ovvero: 

 

- Test di laboratorio per valutazione del comfort in relazione alla 

sgambatura del prodotto offerto:  Pannolone a mutandina punti 1 

     Pannolone sagomato  punti 1 

  

- Test di laboratorio per vestibilità Pannolone a mutandina punti 1 

     Pannolone sagomato  punti 1 

 
9. Atteso che il subappalto è regolamentato della normativa vigente 
relativa agli appalti pubblici DL 163, si chiede l’annullamento dell’art 18 
del disciplinare di gara. 

 

R: Si ribadisce quanto disposto nel precedente chiarimento in merito col 

quale è stato disposto che: “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 

all’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 l’affidabilità della Ditta.” 

 
10. Con riferimento  al Criterio B “qualità del servizio” punto B.4.1 
Impatto ambientale- Certificazioni attestanti attenzione all’impatto 
ambientale aziendale (certificato EMAS) (pag 13) si precisa che, da 
nostre informazioni,  risulta ci siano  più di 2 aziende presenti sul 
mercato in possesso del certificato EMAS. Alla luce di quanto sopra 
riportato siamo a chiedere conferma della richiesta del  solo certificato 
EMAS così come previsto nel disciplinare di gara. 

 

R: Si conferma quanto disposto da precedente chiarimento che 

testualmente recita: “in alternativa verrà valutato alla pari e considerato 

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.” 
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11. Art 4. BUSTA B punto 2 “software gestionale” punto VII c) 
Gestione anagrafica utenti con interfaccia software anagrafica CUP (pag 
6). Siamo a chiedere chiarimenti sulla modalità di interfacciamento tra 
anagrafica CUP e sistemi software dell’azienda partecipante. In 
particolare si precisa che il flusso di  interfacciamento può avvenire con 
2 modalità: a) monodirezionale: le informazioni viaggiano solo dal 
sistema CUP al sistema dell’azienda appaltante con aggiornamento 
della solo anagrafica contenuta nel sistema dell’azienda appaltante  b) 
bidirezionale: le informazioni viaggiano in entrambi le direzioni con una 
sincronizzazione dati tra i 2 sistemi. Si prega di confermare quale 
modalità prevedere ed indicare se possibile la modalità tecnica di 
interfacciamento (scambio files, web services, altro….)   

 

R: Il flusso di interfacciamento deve consentire alle informazioni di 

viaggiare in entrambe le direzioni con sincronizzazione tra i due sistemi. 

Tuttavia considerata la richiesta prettamente tecnica non si considera 

questa la sede idonea al chiarimento relativo al quesito posto. 

Con riferimento al software gestionale, anche su istanza di altre Ditte 

interessate, si comunica che verrà proposta alla commissione 

l’opportunità di visionare la dimostrazione dei software offerti. 
 
12. Si chiede di poter conoscere il numero degli incontinenti attivi per 
i due lotti. 

 

R: Il numero di utenti che beneficiano del servizio oggetto della 

procedura è pari a 2.600 unità per il Lotto 1 (ASL Nuoro) e 2.000 unità 

per il Lotto 2 (ASL Olbia).  

Si sottolinea che il numero di utenti riportato è puramente indicativo e 

non vincolante in alcun modo ai fini della valutazione e di tutte le fasi 

propedeutiche e successive alla procedura. 

 
13. La campionatura richiesta è formata da 4 confezioni dei 
dispositivi soggetti a valutazione accompagnata dalle schede tecniche di 
ciascun prodotto. Si devono presentare le schede tecniche di tutti i 
prodotti offerti, oppure solo di quelli richiesti e campionati (pannolone a 
mutandina grande, medio e piccolo – pannolone sagomato formato 
grande, medio e piccolo – traverse 80x180)? 

 

R: Devono essere presentate le schede tecniche relative a tutti i prodotti 

offerti, non solo quelli richiesti a titolo di campionatura. 

 
 

         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                Dott. Antonio Sale 

 
 

 


