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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DISPOSITIVI 

MEDICI DI LARGO CONSUMO, SUDDIVISA IN 34 LOTTI, PER LA DURATA DI 36 MESI, 

RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL 

DELLA ROMAGNA E DELL’IRRCS IRST DI MELDOLA – IMPORTO TRIENNALE A BASE 

D’ASTA € 4.055.515,00 (IVA ESCLUSA) – QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

DELL'APPALTO € 11.760.993,50 (IVA ESCLUSA) – GARA N. 8538419. 

 

CHIARIMENTI 

PI136271-22 

QUESITO: Buongiorno, 
per il lotto 26 ghiaccio sintetico istantaneo si richiedono i seguenti chiarimenti: 
1) qual'è la grammatura richiesta per il prodotto? 
2) Qual'è il composto chimico del ghiaccio? 
Saluti 

RISPOSTA: Con riferimento al primo chiarimento richiesto, si specifica che mentre in 
capitolato di gara è indicata la dimensione del prodotto, non viene richiesta una grammatura 
specifica. 
A riscontro del secondo quesito, si precisa altresì che non viene richiesta una specifica 
composizione, purché essa garantisca in sicurezza il rapido innesco del processo criogenico, 
come da capitolato. 
 
 

PI137038-22 

QUESITO: Buongiorno, 
c'è la possibilità di estrapolare dal lotto 33 i riferimenti “d “ e “e” ? per permettere la 
partecipazione a più aziende. 

RISPOSTA:  Si conferma la composizione del lotto multivoci n. 33, come prevista in capitolato 
tecnico di gara, nella sua unitarietà.  
 
 

PI137056-22 

QUESITO: Lotto n. 9 Arcella reniforme monouso. Salve, si chiede di che materiale deve 
essere l'arcella: cartone, plastica, acciaio, ecc ecc. 

RISPOSTA:  Si conferma che il prodotto in oggetto può essere costituito da qualsiasi 
materiale tra quelli attualmente utilizzati in commercio, purché idoneo a soddisfare le 
caratteristiche tecniche richieste dal capitolato di gara. 
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PI137709-22 

 

QUESITO: Buongiorno, 
in riferimento al lotto n.17 Fermapolsi, in merito al confezionamento, chiediamo se è 
necessario che siano in confezione da 2 pezzi o se è accettata anche la confezione da 20 
pezzi. 
Grazie 

RISPOSTA:  Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico di gara. 
 
 
PI137980-22 

QUESITO: Buongiorno, 
con la presente siamo a chiedere se per quei lotti che presentanto più voci prodotto (a, b, c, 
d...) sia possibile presentare offerta solo per alcune di queste voci?  
Restiamo in attesa di un Vs. gentile riscontro. 
Cordiali saluti 

RISPOSTA: Come riportato dall’art. 15 del disciplinare di gara, l’operatore economico, a pena 
di esclusione, deve compilare l’offerta economica inserendo, per ciascun lotto di 
partecipazione, il prezzo unitario di ogni singolo riferimento (voce) del lotto stesso.  
 
 
PI138091-22 

QUESITO: Buongiorno, riguardo il Lotto 13 - bacinella monouso chiediamo di specificare le 
dimensioni, la forma e la capacità e, se possibile, il riferimento dell'articolo attualmente in uso. 
Cordiali saluti. 

RISPOSTA:  Si confermano le indicazioni riportate dal capitolato di gara, all’interno della 
descrizione, con riferimento alla funzionalità del lotto, che deve essere garantita dal prodotto 
offerto. Si osserva che tale funzionalità è di norma soddisfatta da un capacità di circa 1000 ml.  
 
 
PI138298-22 

QUESITO: Buongiorno,  
nel disciplinare di gara è precisato che vengono richiesti campioni nelle quantità indicate per 
ciascun lotto, nella scheda prodotti (allegato 9). 
Nell’allegato 9 è indicato di fornire a titolo di campionatura, una confezione per ciascun 
riferimento. Siamo a precisare che le nostre confezioni sono costituite da un minimo di 50 
pezzi ad un massimo di 250 pezzi. Si chiede pertanto se sia possibile fornire un numero di 
campioni inferiori ma congruo alle reali necessità del Vs. Spett.le Ente per poter valutare 
ciascun prodotto. 

RISPOSTA:  Per quanto concerne la campionatura da fornire, essa si intende debba essere 
conforme alla confezione di vendita, in particolare per i prodotti che richiedono la sterilità. Ove 
il confezionamento di vendita risulti essere eccessivo rispetto alle esigenze di verifica, si 
possono comunque fornire prodotti sconfezionati in quantità sufficiente alle esigenze di verifica 
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di idoneità. Deve in ogni caso essere dettagliata la confezione di vendita con la relativa 
etichettatura, in quanto costituisce elemento di valutazione. 
 
 
PI138488-22 

 

QUESITO: Buongiorno,  
segnaliamo che i prezzi posti a base d'asta per i lotti nr. 17 e 18, a nostro parere, risultano 
eccessivamente bassi. in particolare il lotto 18 rende impossibile la partecipazione, soprattutto 
in considerazione degli aumenti degli ultimi due anni della materie prime e delle energie per la 
produzione. 
Chiediamo di rivedere le basi d'asta. 
Ringraziando porgiamo cordiali saluti. 

RISPOSTA: Essendo attualmente già in corso la procedura di gara, in fase di presentazione 
offerte, si ritiene di non apportare modifiche ai prezzi unitari posti a base d'asta. 
 
 
PI138907-22 

QUESITO: Spett.le Ente, 
dato il protrarsi di una congiuntura internazionale instabile che si ripercuote ed interferisce in 
modo significativo e negativo sull'andamento dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei 
trasporti, considerata inoltre la durata significativa della procedura, si chiede la possibilità di 
revisione al rialzo della base d'asta indicata per il lotto n 23 - spugna saponata. Il valore 
indicato non ci consente di formulare offerta. 
Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti 

RISPOSTA: Essendo attualmente già in corso la procedura di gara, in fase di presentazione 
offerte, si ritiene di non apportare modifiche ai prezzi unitari posti a base d'asta. 
 
 
PI139729-22 

QUESITO:  Buongiorno, 
per il lotto n. 9 "Arcelle reniformi monouso" in merito alla campionatura da presentare, 
chiediamo se possiamo campionare anziché una confezione, che sarebbe molto voluminosa, 
qualche pezzo, essendo tra l'altro prodotti di semplice utilizzo e di uso comune che non 
necessitano di particolari prove. 
Grazie. 

RISPOSTA: Per quanto concerne la campionatura da fornire, ove il confezionamento di 
vendita risulti essere eccessivo rispetto alle esigenze di verifica, si possono comunque fornire 
prodotti sconfezionati in quantità sufficiente alle esigenze di verifica di idoneità. Deve in ogni 
caso essere dettagliata la confezione di vendita con la relativa etichettatura, in quanto 
costituisce elemento di valutazione. 
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 PI140097-22 

QUESITO: Chiarimento n.1 
La scrivente azienda richiede, a codesta Spettabile stazione appaltante, relativamente al Lotto 
funzionale n.7, di confermare che, per lama monouso a testina rotante, si intende: 
una lama monouso confezionata singolarmente ed una testina completamente snodata con 
rotazione libera compresa nei 360°, che consenta di ottimizzare l'angolo di contatto tra cute e 
lama. 
Chiarimento n.2 
La scrivente azienda richiede, a codesta Spettabile stazione appaltante, relativamente al Lotto 
funzionale n.7, di confermare che per manipolo resistente all’acqua si intende un manipolo con 
grado di protezione almeno IPX7. 

RISPOSTA: A riscontro del primo chiarimento richiesto, si conferma che il prodotto oggetto del 
lotto n. 7 deve essere in grado di ruotare liberamente in tutte le direzioni, a 360°. 

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che per “resistente all’acqua” si intende 
resistente a esposizione e a immersione temporanea in acqua.  
 
 
PI140460-22 

QUESITO: Per quanto concerne la riduzione cauzione, si chiede conferma che viene accettata 
la EN ISO 13485 come certificazione per la riduzione. Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Si conferma che la certificazione indicata viene accettata ai fini della riduzione 
dell’importo della cauzione provvisoria. 
 
 
PI140514-22 

QUESITO: Requisiti tecnici di minima 
Si chiede conferma che le caratteristiche tecniche di minima coincidono con la "descrizione 
lotto" dell'allegato A.  
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Si conferma. 
 


