
 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Programmazione ed Acquisti di Beni e Servizi 
Direttore avv. Morris Montalti 
i  

 

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 

 

PI141947-22 

QUESITO: Gentile cliente, 
con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti: 
1) Si chiede di confermare se il prodotto di cui al lotto 24 Spazzolino/tampone per igiene orale 
in aspirazione possa prevedere una testina con setole in aggiunta al materiale soffice 
(schiuma/spugna)  
2) Ai fini dell’idoneità si chiede di chiarire con quali modalità e misurazione l’Ente Appaltante 
intenda verificare il requisito per il prodotto di cui al lotto 25 Spazzolino/tampone per igiene 
orale: “testina in materiale soffice (schiuma/spugna, che deve rimanere ben adesa durante la 
manovre d’igiene al bastoncino)” 
3) Ai fini dell’idoneità, si chiede di confermare che il requisito “testina in materiale soffice 
(schiuma/spugna, che deve rimanere ben adesa durante la manovre d’igiene al bastoncino)” 
previsto per il prodotto richiesto al lotto 25 Spazzolino/tampone per igiene orale, sia richiesto 
anche per il prodotto di cui al lotto 24 Spazzolino/tampone per igiene orale in aspirazione. 
In merito al punto: 
Si osserva che la formula idoneità/prezzo più basso possa penalizzare fortemente gli aspetti 
migliorativi e di maggior qualità che potrebbero essere offerti, contro l’interesse dell’ente 
appaltante e dei pazienti a cui i prodotti sono destinati. Si chiede di riconsiderare la formula di 
valutazione dei prodotti tenendo presente un sistema di punteggi che consentano di 
oggettivare ed attribuire un valore ad eventuali elementi ritenuti qualitativamente superiori e 
migliorie offerte. 
Cordiali saluti 

RISPOSTA: In merito al primo quesito, si conferma quanto richiesto, purché l’offerta sia 
conforme alle caratteristiche tecniche di minima enunciate dal capitolato di gara. 

Con riferimento al secondo chiarimento richiesto, si precisa che la commissione giudicatrice 
procederà esaminando la documentazione tecnica prodotta e la campionatura fornita, al fine di 
valutare l’idoneità delle offerte rispetto alle caratteristiche di minima richieste dal capitolato. 

In merito al lotto 24, si confermano le caratteristiche tecniche descritte dal capitolato, che 
devono essere rispettate per garantire la piena funzionalità del prodotto. 
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Da ultimo, essendo attualmente già in corso la procedura di gara, in fase di presentazione 
offerte, si ritiene di non apportare modifiche al criterio di aggiudicazione previsto. 
 
 
PI142061-22 

QUESITO: DI SEGUITO QUESITI IN MERITO ALLA PRESENTE PROCEDURA: 
1)_LOTTO 33 voci a e b, si chiede di specificare su che spirometri vanno utilizzati i filtri. 
2)_Per ampliare la partecipazione a più aziende concorrenti, per il lotto 33 voce d, si chiede 
che venga accettata l’offerta di un boccaglio in materiale differente ma con prestazioni migliori. 
Grazie e Saluti 

RISPOSTA: Con riferimento al primo quesito posto, premettendo che è comunque possibile 
offrire filtri universali idonei per qualsiasi spirometro, gli accessori sono destinati ai seguenti 
dispositivi: COSMED – MEDISOFT; Carefusion (Vmax) – Jaeger. 

In merito al secondo chiarimento richiesto, si conferma la descrizione riportata dal capitolato. 
 

 

PI142143-22 

QUESITO: Buongiorno,  
in riferimento al Lotto 7 della procedura di gara in oggetto chiediamo il seguente chiarimento:  
è possibile offrire una testina rotante con rotazione inferiore a 360°? 
rimaniamo in attesa di Vs. gentile riscontro. 
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Si conferma che il prodotto oggetto del lotto n. 7 deve essere in grado di ruotare 
liberamente in tutte le direzioni, a 360°. 
 
 
PI142219-22 

QUESITO: Spett. Le Amministrazione, 
a seguito dei chiarimenti Nr Quesito PI137980-22/Risposta PI140354-22 e Nr Quesito 
PI137038-22/Risposta PI140348-22, in merito al lotto 33, dal momento che sul mercato sono 
disponibili prodotti per spirometria unitari, universali ed omnicomprensivi delle singole voci ed 
accessori di cui il lotto in questione si compone, e già predisposti all’uso, siamo con il presente 
a chiedere se codesta spettabile amministrazione è disposta a ricevere un’offerta costituita da 
un solo codice prodotto ed un solo prezzo, beninteso nel rispetto del prezzo base d’asta 
indicato dalla legge di gara per l’intero lotto in questione. 
Quanto sopra esposto favorirà la partecipazione di più operatori economici e garantirà a 
codesta spettabile Amministrazione la ricezione di più offerte, potendo così individuare il 
fornitore finale nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza e parità di trattamento 
che devono informare ogni gara ad evidenza pubblica ed infine faciliterà il lavoro dell’ufficio 
ordini e del magazzino, che dovranno registrare un solo codice prodotto ed un solo prezzo, 
oltre che dell’utilizzatore finale che dovrà operare con un prodotto unico, universale e pronto 
all’uso. 
Distinti saluti 
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RISPOSTA: L’impianto del lotto multivoci n. 33, così come presentato nella procedura in 
oggetto, è tale da richiedere l’offerta di diversi riferimenti, da fornire a prezzi differenti. 

Come riportato inoltre 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. 

Non risulta quindi possibile presentare un’unica offerta che, pur risultando di valore uguale o 
inferiore rispetto alla base d’asta complessiva del lotto in questione, sia formulata non 
prendendo in considerazione le differenti basi d’asta dei singoli riferimenti (a, b, c, d, e).  
 
 
PI142806-22 

QUESITO: Spettabile Ente,  
si chiede cortesemente di confermare che, nel caso di documentazione in lingua straniera, è 
possibile presentare una traduzione firmata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 
445 del 2000. 
Cordiali saluti 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato dall’art. 11 del disciplinare di gara, che richiede, a 
corredo della documentazione in lingua straniera (esclusa quella consistente in certificazioni 
emesse da Enti ufficiali e riconosciuti quali certificati ISO, CE ecc.), una traduzione giurata in 
lingua italiana. 
 
 
PI142823-22 

QUESITO: Campionatura - lotto 24 e 25 
Si chiede conferma se è possibile presentare campionatura di 50 pezzi come indicato 
nell'allegato 9 nel loro imballo primario e secondario originale mentre per la scatola di cartone 
(multicollo) è possibile inserire nella confezione secondaria l'immagine della scatola multicollo 
e relativa etichettatura? 
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Si confermano entrambe le richieste, sottolineando come debba evincersi 
chiaramente per ogni confezionamento quale prodotto venga offerto su ciascun lotto.  
 
 
PI142928-22 

QUESITO: Buongiorno,  
confermate che la DENOMINAZIONE UFFICIALE, al quale indirizzare i documenti di gara, 
come ad esempio la garanzia provvisoria, è la seguente: 
AUSL della Romagna 
Via De Gasperi, 8 
48121 RAVENNA 
CF/P.IVA 02483810392 
PEC azienda@pec.auslromagna.it. 
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In attesa, distintamente salutiamo. 

RISPOSTA: Si conferma l’indirizzo indicato come corretto ai fini dell’intestazione da riportare 
sui documenti di gara. 
 
 
PI143011-22 

QUESITO: Si chiede di indicare il corretto indirizzo di spedizione della campionatura dato che 
vengono indicati due indirizzi:  
 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA 
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 
Segreteria Tecnica - Edificio B – 1° PIANO – Stanza 173 
C.A. RUP Mattia Menichetti 
V.le 1° Maggio, 280 - 47522 PIEVESESTINA DI CESENA (FC) 
 
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: Si conferma l’indirizzo indicato come corretto ai fini della spedizione della 
campionatura. 
 
 
PI143400-22 

QUESITO: Buongiorno, 
in riferimento al campo dedicato al caricamento della garanzia provvisoria e dichiarazione 
d'impegno, non essendo contemplato il tipo di file compresso .zip senza firma digitale, e 
dovendo caricare n. 3 documenti (fideiussione - dich. poteri garante - dich. impegno) 
chiediamo conferma di poter caricare una cartella compressa .zip.p7m firmata digitalmente 
contente i file suindicati. 
In attesa, distintamente salutiamo. 

RISPOSTA: Si conferma quanto richiesto. 
 
 
PI143447-22 

QUESITO: I moduli ALL. 9 e ALL. 10 da compilare devono essere caricati firmati digitalmente 
in formato .pdf.p7m oppure .xlsx.p7m ? 
In attesa, distintamente salutiamo. 

RISPOSTA: Si conferma che entrambi i formati sono ammessi, osservando che gli allegati 9 e 
10 già si presentano, tra gli atti di gara, in formato .xlsx editabile. 
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PI143475-22 

QUESITO: Siamo con la presente a chiedere conferma che il dgue debba essere compilato 
per ciascun lotto, come da Disciplinare Pag. 24 Punto 13.2. 
RingraziandoVi, porgiamo distinti saluti. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato sul disciplinare di gara. 
 
 
PI143628-22 

QUESITO: In riferimento al listino prezzi e allo sconto riservato sui prodotti analoghi chiediamo 
conferma che lo stesso potrà essere diverso da quello applicato al prodotto offerto ed indicato 
nell'allegato 10 scheda offerta economica. 
In attesa, distintamente salutiamo. 

RISPOSTA: Si conferma. 

 
PI143652-22 

QUESITO:  

 

Buongiorno,  

in riferimento alla procedura di gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:  
- Lotto 7 “lama monouso per rasoio elettrico a testina rotante”: viene richiesta la seguente 
campionatura “4 set completi di lame, manipoli e caricabatterie”, non è indicato il numero di 
lame richieste, possiamo inviare n. 4 rasoi (in c/visione) e n. 60 pz. lame?  
- Lotto 16 “Contenitore sterile smaltimento/ conta pungenti/ taglienti”: chiediamo di verificare le 
conformità richieste in quanto le dichiarazioni di conformità indicate non sono relative al 
prodotto in oggetto.  
- Lotto 22 “Laccio emostatico monouso adulti”: chiediamo di alzare la base d’asta in quanto il 
prezzo indicato non è in linea alle quotazioni di mercato. 
Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per 
porgerVi  
Cordiali Saluti  

RISPOSTA: In relazione al lotto 7, si conferma quanto richiesto. Si confermano inoltre i 
riferimenti riportati nella descrizione in capitolato del lotto 16, relativi alla disciplina sulla 
gestione dei rifiuti sanitari, rispetto alla quale si richiede che il prodotto sia conforme. 

Con riguardo infine al lotto 22, non si ritiene di modificare il prezzo unitario a base d’asta. 

 
 

 


