RISPOSTE A QUESITI N.3
Rif.:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti monouso per
l’incontinenza per la durata di anni tre Gara n. 7468599 - lotto n.1 CIG 79479610E8 lotto n.2
CIG 7947966507
Quesito n.1
In merito al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale” chiediamo se la comprova dei requisiti debba essere fornita in questa fase di gara.
Risposta:
ai fini della partecipazione è necessario la dichiarazione di possesso dei requisiti
Quesito n.2
In merito al punto 7.2.c “Requisiti di capacità tecnica e professionale” chiediamo che venga
accettata la comprova tramite dichiarazione resa dal revisore contabile.
Risposta:
ai fini della partecipazione è necessario la dichiarazione di possesso dei requisiti
Quesito n.3
In merito al punto 16 “Contenuto della busta B – offerta tecnico-organizzativa”, chiediamo
conferma che la documentazione da fornire per il lotto 2 sia composta da quanto richiesto a pag.
18 A) “valutazione prodotto da scheda tecnica” e da una nostra dichiarazione di disponibilità ad
effettuare la prova di reparto, in ottemperanza del punto B.
Risposta:
si conferma la presentazione della scheda tecnica di prodotto
Quesito n.4
Chiediamo di chiarire se quanto richiesto dall’art. 9 del capitolato tecnico (pag. 3-4) sia applicabile
alla procedura in oggetto, e se si, se la partecipazione al solo lotto n. 2 richieda le fasi di
“monitoraggio dei costi/consumi e di metodiche di impiego” (punti a. b. e c.) e di “progetti di
formazione del personale dell’Ente”.
Risposta:
si conferma limitatamente ai prodotti del lotto di riferimento
Quesito n.5
Per quanto riguarda le mutande elastiche vengono richieste le seguenti misure:
- taglia media n. 1.800 (Pos. 14 – Gruppo D1)
- taglia grande n. 6.600 (Pos. 15 – Gruppo D2)
- taglia large n. 6.600 (Pos. 16 – Gruppo D3)
- taglia extra large n. 5.400 (Pos. 17 – Gruppo D4)
Si chiede di specificare le quattro taglie richieste in quanto grande e large sono la stessa misura.
Risposta:
si tratta delle quattro dimensioni standard di mutande a rete
Quesito n.6
Art. 16 “Contenuto della busta B – Campionatura” del disciplinare di gara:
- Ogni prodotto deve riportare il nominativo dell’operatore economico produttore:
si chiede conferma che per “Produttore”, come da D.M. 24 Dicembre 2015 ai punti 4.2.2, 4.2.3 e
4.2.4 si intende “fabbricante” ai sensi dell’art.2, comma 19 del Regolamento UE 305/2011
Risposta:
si conferma

Quesito n.7

Risposta:

dimensioni del prodotto
modalità del confezionamento dei prodotti (n° pezzi, peso, dimensioni)

Quesito n.8

Risposta:

Si invita ad indicare la misura prevista in ml o la sua conversione da gr a ml

Quesito n.9

Risposta:

Si invita ad attenersi a quanto richiesto dal disciplinare

Quesito n.10

Risposta:

si tratta delle quattro dimensioni standard di mutande a rete

Quesito n.11

Risposta:

nel disciplinare di gara infatti non è richiesta la marcatura CE per il lotto 2

