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APPALTO SPECIFICO SU SDA INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
E AUSILI PER INCONTINENZA 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
 

Cesena 5/12/2022 
 

Rif. Sater Quesito Riferimento Risposta 

PI318483-
22 
 

Buona sera, si richiede di 
prorogare i termini della presente 
procedura, almeno di un ulteriore 
settimana. 
La presente procedura a multi 
lotto, con richiesta di 
campionatura, da specificare se 
richiesta sterile o vi fosse la 
possibilità di inviarla in versione 
non sterile ma comunque in 
confeziona originale di vendita, 
ed il termine ultimo per richiedere 
i chiarimenti fissato per domani 
29 novembre, non permette 
un'ampia partecipazione a molte 
aziende del settore. Inoltre tale 
scadenza, a ridosso di una 
festività nazionale che ferma i 
reparti produttivi, preceduta da un 
convegno nazionale che 
coinvolgerà alcune ditte operanti 
negli accessi vascolari, che 
occuperà il personale 
commerciale, inficia 
negativamente alla preparazione 
in tempi stretti di una gara di tale 
entità. 

Disciplinare 
Art. 14.2 
campionatura  

In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 

- si ritiene congruo il termine fissato 
per la presentazione dell’offerta, 
mentre si è provveduto a posticipare 
al 2/12/2022 alle ore 19:00 il termine 
per la richiesta dei quesiti, e al 
06/12/2022 alle ore 18:30 il termine 
per la risposta ai quesiti; 
 

- si conferma che la campionatura può 
essere presentata in versione non 
sterile, ma ne è richiesta la 
presentazione in confezione originale 
di vendita come precisato all’Art 14.2 
del Disciplinare di gara. Si precisa 
che nel caso di presentazione di 
campionatura in versione non sterile 
ci si riserva la possibilità di richiedere 
campionatura sterile per 
l’effettuazione delle prove pratiche. 

 

PI318401-
22 

Spett.le Ente, in riferimento alla 
presente procedura in oggetto, si 
chiede venga preso in 
considerazione il principio di 
equivalenza di cui all' art. 68 del 
Dlgs 50/2016. 
 

Disciplinare 
Art. 16 
principio di 
equivalenza 

In relazione al quesito posto si comunica 
quanto segue: 
al fine di garantire ampia partecipazione alla 
procedura di gara e richiamando il principio di 
equivalenza di cui all’art. 68 D.Lgs. 50/2016 è 
possibile la presentazione di un prodotto con 
caratteristiche analoghe, che devono essere 
chiaramente indicate ed evidenziate 
nell’offerta tecnica da parte dell’operatore 
economico, così da consentire all'esperto 
individuato/alla commissione di 
aggiudicazione di verificare l’effettiva 
equivalenza del dispositivo offerto. 

PI318617-
22 

Buonasera, per quanto riguarda il 
lotto 21 si richiede se il camice 
offerto possa avere un peso al 
metro quadro di 30 al posto di 35, 
in quanto è un peso più 
generalmente accettato a livello 

Capitolato 
speciale lotti 
21 e 27 

In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 

- relativamente al lotto n. 21 si 
conferma che è accettabile un 
camice di grammatura non inferiore a 
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Rif. Sater Quesito Riferimento Risposta 

sanitario nazionale. Inoltre si 
richiede se possibile offrire un 
camice a maniche lunghe e non a 
mezze maniche. 
Per quanto riguarda il lotto 27 si 
richiede che la coperta richiesta 
sia della tipologia oro/argento che 
ha appunto una doppia 
funzionalità. In ogni caso la 
coperta oro/oro avrebbe una 
quotazione differente rispetto alla 
coperta oro/argento e dal 
capitolato tecnico non è chiaro 
quanto sia la quantità per una 
coperta e per l'altra 

30 purché mantenga la caratteristica 
richiesta di essere coprente. Si 
conferma che è richiesta la mezza 
manica, ma è accettabile anche la 
manica a tre quarti; 

- relativamente al lotto n. 27 si 
conferma che è accettabile anche la 
sola tipologia oro/argento. 

 

PI319024-
22 

Buongiorno, in riferimento alla 
Procedura di gara in oggetto 
chiediamo i seguenti chiarimenti:  
Lotto 11: è possibile offrire una 
coprisonda con diametro 
differente? qual'è la tolleranza 
sulle misure indicate?  
Lotto 12: la lunghezza indicata è 
corretta: 7 metri. l'indicazione 
"circa 62 mt" è da considerarsi un 
refuso? 

Capitolato 
speciale lotto 
11 e 12 

In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 

- relativamente al lotto n. 11 si 
confermano le misure richieste 
indicate in capitolato con una 
tolleranza di +/- 5%; 

- relativamente al lotto n. 12 si 
conferma che la dicitura “circa 62 mt” 
va considerata quale refuso. 

PI319455-
22 

Buongiorno, in riferimento al lotto 
1, si chiede cortesemente di 
specificare se i riferimenti a) e b) 
siano sovrapponibili come 
caratteristiche tecniche richieste. 
Oppure se per il riferimento a), 
sia stata indicata una misura 
sbagliata, vista l'ampia differenza 
nella base d'asta. 

Capitolato 
speciale lotto 1 

In relazione al quesito posto si comunica che, 
a causa di un refuso, nella descrizione del rif 
b non è stata riportata quale specifica 
richiesta la presenza in punta di un adesivo 
che permette di utilizzarla senza dover 
mettere gel sulla sonda prima di rivestirla con 
la guaina, caratteristica questa che giustifica 
il maggior costo. 

PI319717-
22 

Buongiorno, in riferimento al Lotto 
1 si chiede se è possibile offrire il 
medesimo prodotto per entrambe 
le voi. 
 

Capitolato 
speciale lotto 1 

In relazione al quesito posto si rimanda alla 
risposta al quesito Rif. Sater  
PI319455-22. 
 

PI319725-
22 
 
 
 

Buongiorno, in riferimento al Lotto 
6 , si chiede se possiamo offrire 
un telo a doppio strato 
Distinti saluti 

Capitolato 
speciale lotto 6 

In relazione al quesito posto si conferma che 
è accettabile anche il telo a 2 strati di 
polipropilene purché rispetti le caratteristiche 
richieste di barriera ai liquidi. 
 

PI319731-
22 
 

Spett. le Ente, 
con la presente siamo a 
richiedere l' aumento delle basi d' 
Asta di almeno il 20% . 
Quanto sopra al fine di 
permettere la partecipazione alla 
procedura di gara. 

Disciplinare 
Art. 15 offerta 
economica 

In relazione al quesito posto si comunica che 
le basi d’asta indicate tengono conto delle 
oscillazioni dei prezzi dovute alla situazione 
attuale, pertanto si confermano le basi d’asta 
indicate e si conferma che, come indicato 
all’Art 15 del disciplinare di gara, i prezzi 
offerti non potranno essere superiori rispetto 
alle basi d’asta indicate. 

PI319741-
22 

Buongiorno siamo a richiedere di 
poter rivedere le basi d'asta, 
aumentandole possibilmente 
prendendo in riferimento 
l'aumento ISTAT (FOI) del mese 

Disciplinare 
Art. 15 offerta 
economica 

In relazione al quesito posto si rimanda alla 
risposta al quesito Rif. Sater PI319731-22. 
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Rif. Sater Quesito Riferimento Risposta 

di Ottobre 2022. Purtroppo le 
quotazioni indicate, penalizza la 
partecipazione a molti operatori 
economici, considerata l'attuale 
situazione di mercato. 

PI321177-
22 

Buon giorno 
Si richiedo cortesemente i 
seguenti chiarimenti: 
Allegato 8 Capitolato tecnico 
Lotto 1 
“Set coprisonda sterile, latex free, 
acusticamente trasparente, 
costituito 
da coprisonda piegata a 
telescopio, elastici e strisce 
adesive per il 
fissaggio. Confezionato 
singolarmente con apertura 
facilitata. “ 
Siamo a richiedere se i rispettivi 
set del Lotto 1 (riferimenti a e b) 
debbano includere anche la 
bustina di gel ecografico (non 
menzionato nella descrizione) 
Lotto 4 
“TELO STERILE 
SOTTOSACRALE 
Telo cm 75 x 100 circa e sacca di 
raccolta liquidi incorporata. 
Confezionato singolarmente con 
apertura facilitata” 
Siamo a richiedere se la sacca 
raccolta liquidi debba includere 
anche la valvola di scarico e la 
griglia di filtraggio 
Lotto 13 
“Gambali non sterili, latex free, in 
telo biaccoppiato con film plastico 
riflettente e TNT, 120x60 cm circa 
per il trattamento dell'ipotermia 
degli 
arti inferiori, con capacità di 
assorbimento verticale dei 
liquidi.” 
Siamo a richiedere cosa si 
intenda esattamente coi termini 
“film plastico riflettente” e “con 
capacità di assorbimento 
verticale dei liquidi “ Se il film 
plastico deve essere nella 
superficie esterna del gambale 
(su cui chiediamo conferma) è 
ragionevole supporre che 
trattandosi di biaccoppiato film 
plastico + TNT) la superficie 
interna del gambale deve essere 
in TNT idrofilico assorbente. 
 

Capitolato 
speciale lotti 1, 
4, e 13 

In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 

- relativamente al lotto n. 1 si 
comunica che i set in questione 
solitamente comprendono anche una 
bustina di gel, ma si accettano anche 
sprovvisti di tale bustina; 
 

- relativamente al lotto n. 4 si 
comunica che trattasi di sacca 
raccolta liquidi semplice; 

 
- relativamente al lotto n. 13 si 

comunica che per “Film plastico 
riflettente” e “con capacità di 
assorbimento verticale dei liquidi” 
significa che il dispositivo con tali 
caratteristiche ha elevata resistenza 
all’umidità, impervietà e ha elevata 
capacità termica. Si precisa inoltre 
che la parte in TNT è quella a 
contatto con la cute. 
 

PI321470-
22 
 

Buon giorno 
Chiediamo un ulteriore 
chiarimento in merito al Lotto 8: 
Cuffia copri amplificatore di 

Capitolato 
speciale lotto 8 

In riferimento al quesito posto si comunica 
che il diametro della cuffia, ovvero il lato 
aperto con elastico, deve essere pari a 80 cm 
(+/- 5%)  
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Rif. Sater Quesito Riferimento Risposta 

brillanza sterile, in polietilene 
trasparente ed elastico privo di 
lattice…. Riferimento voce a 
“Rettangolare di circa 80x145 cm” 
Siamo a richiedere quale delle 
due misure indicate fa riferimento 
al diametro della cuffia, ovvero al 
lato aperto con elastico 

PI321519-
22 

Buonasera. A pagina 14 del 
Disciplinare si fa riferimento ad 
un Allegato A non presente tra i 
documenti di gara. 
Trattasi di un refuso? 

Disciplinare di 
gara Art. 6.3 
requisiti di 
capacità 
tecnica e 
professionale 

In relazione al quesito posto si conferma che 
il riferimento presente a pag 14 del 
Disciplinare di gara all’allegato A è dovuto ad 
un refuso. 
 

PI321873-
22 

Buonasera, si chiede la 
possibilità di formulare offerta 
economica con un prezzo unitario 
con 3 cifre decimali anzichè 2. 

Disciplinare di 
gara Art. 15 
offerta 
economica 

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto indicato l’’art. 15 del Disciplinare di 
gara ovvero che “verranno prese in 
considerazione fino a 2 cifre decimali” 

PI323485-
22 

Buonasera, siamo a richiedere i 
seguenti chiarimenti: 
Lotto 15 – in riferimento al 
lenzuolo in tnt triaccoppiato si 
richiede se siano richiesti gli 
elastici ai bordi e conferma della 
conformità come DPI. 
Lotto 21 – in riferimento ai camici 
si richiede se sia richiesto con la 
conformità come dispositivo 
medico oppure DPI I o III 
categoria. 

Capitolato 
tecnico lotti 15 
e 21 

In relazione ai quesiti posti si comunica 
quanto segue: 

- relativamente al lotto n. 15 si 
comunica che sono sufficienti gli 
elastici negli angoli ed è richiesta la 
conformità come dispositivo medico; 

- relativamente al lotto n. 21 si 
comunica che è richiesta la 
conformità come dispositivo medico. 

PI323496-
22 

Buongiorno, in riferimento alla 
procedura di gara in oggetto, si 
chiede se sia prevista la 
possibilità di poter presentare 
offerta in un lotto per singolo 
sublotto (offerta parziale) oppure 
se vada presentata offerta per 
tutti i sublotti presenti nel lotto. 

Capitolato 
tecnico  

In relazione al quesito posto si conferma che 
i lotti oggetto della presente gara sono unici 
ed indivisibii, pertanto occorre presentare 
offerta per ciascun riferimento del singolo 
lotto. 

PI324024-
22 
 

Gent.mi, chiediamo di prorogare 
la data di scadenza per la 
presentazione offerta e campioni. 
E' una gara importante e i tempi 
sono veramente molto stretti, 
soprattutto in questo periodo 
prenatalizio e di chiusura anno.   

Disciplinare di 
gara Art 14 e 
Art. 18 
campionatura 

In relazione alla prima parte del quesito posto 
si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater 
PI318483-22.  
Si comunica che la campionatura dovrà 
essere consegnata in tempo utile per l’inizio 
dei lavori dell’esperto/della commissione che 
si ritiene entro il giorno di apertura della 
Busta B- offerta tecnica che verrà comunicato 
ai sensi dell’art. 18 del disciplinare di gara 

PI324260-
22 

BUONASERA, SI PREGA DI 
PERFEZZIONARE IL CIG. IN 
QUANTO GENERA IL 
SEGUENTE ERRORE. SALUTI. 
GAE07 - Il codice inserito è valido 
ma non è attualmente disponibile 
per il pagamento. E' opportuno 
contattare la stazione appaltante. 

Disciplinare di 
gara Art. 10 
Pagamento del 
contribuito a 
favore di 
ANAC 

In relazione al quesito posto si comunica che 
i cig sono stati perfezionati al momento della 
pubblicazione della procedura e che il 
disservizio rilevato alla sezione “Servizio 
Simog” del sito di Anac risulta superato. 

PI324930-
22 

Buongiorno, in riferimento al 
requisito di capacità tecnica e 
professionale citato a pag. 13 del 

Disciplinare di 
gara Art. 6.3 

In relazione al quesito posto si conferma 

quanto indicato all’art 6.3 del disciplinare di 

gara “La comprova del requisito è fornita 
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Rif. Sater Quesito Riferimento Risposta 

Disciplinare punto 6.3 b siamo a 
chiedere che tipo di documento 
debba essere prodotto per un 
dispositivo di I categoria. 
cordiali saluti 

mediante un certificato di prodotto rilasciato 

da un organismo di certificazione accreditato 

ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 

17065, per lo specifico settore e campo di 

applicazione richiesto, da un Ente nazionale 

unico di accreditamento firmatario degli 

accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma 

dell’art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 

765/2008. Nel caso in cui l’operatore 

economico non ha la possibilità di ottenere la 

predetta documentazione entro il termine 

richiesto, per causa a sé non imputabile, 

sono ammessi anche altri mezzi di comprova 

del requisito idonei a dimostrare che il 

prodotto offerto soddisfi gli standard sopra 

indicati.” 

PI325090-
22 

Buonasera, Si fa presente che 
nella documentazione di gara 
manca il fac Simile della scheda 
di offerta economica senza 
prezzi. Potete inserire il 
documento in piattaforma? 

Disciplinare di 
gara Art. 14 
Offerta tecnica 

In relazione al quesito posto si comunica che 
il documento scheda di offerta economica 
senza prezzi richiesto consiste nell'Allegato 5 
"Schema offerta economica" compilato con i 
dati tecnici richiesti (codice prodotto, nome 
commerciale prodotto, CND, N. Repertorio) e 
privo di qualsiasi indicazione di tipo 
economico. 

PI325137-
22 
 

Buongiorno, chiediamo conferma 
che le basi d'asta indicate non 
sono superabili. Rimaniamo in 
attesa di Vs. gentile riscontro e 
porgiamo 
 

Disciplinare 
Art. 15 offerta 
economica  

In relazione al quesito posto si rimanda alla 
risposta al quesito Rif. Sater PI319731-22. 

PI325382-
22 

Buongiorno si chiede chiarimento 
per il lotto n. 15 lenzuolo in TNT 
triaccoppiato per lettini da sala 
operatoria…richiedete gli angoli 
piatti o con elastico?  

Capitolato 
speciale lotto 
15 

In relazione al quesito posto si comunica che 
si accetta sia con gli angoli piatti che con 
angoli con elastico, l’importante è che il 
prodotto sia funzionale all’utilizzo. 

PI325423-
22 

Nella formulazione del dettaglio 
dell'offerta economica su Vs All 
A5, si chiede se è consentita 
l'eliminazione dei lotti per i quali 
non si produce offerta; si chiede 
altresì se la sottoscrizione digitale 
del predetto file (All A5) sia da 
apporsi sul formato excel o 
piuttosto in pdf. 

Disciplinare 
Art. 15 offerta 
economica 

In relazione ai quesiti posti si comunica che 
non è necessario eliminare dall’Allegato 5 
“Scheda offerta economica di dettaglio” i lotti 
per i quali non si produce offerta e che 
l’Allegato 5 “Scheda offerta economica di 
dettaglio” può essere presentata sia formato 
excel che in pdf. 
 

PI325684-
22 

Gent.mi chiediamo in riferimento 
al lotto 6 se il telo chirurgico è 
accettato in tessuto non tessuto 
unico strato idrorepellente. 

Capitolato 
speciale lotto 6 

In relazione al quesito posto si comunica 
sono richiesti più strati di polipropilene. 
Si rimanda alla risposta al quesito Rif. Sater 
PI319725-22. 
 

PI325690-
22 

Buonasera, chiediamo in 
riferimento al lotto 9 se le Guaine 
copritelecamera , visto che sono 
piegate a fisarmonica, se 
accettate lunghezza di 300 cm. 

Capitolato 
speciale lotto 9 

In relazione al quesito posto si confermano le 
misure indicate in capitolato con una 
tolleranza di +/- 5%. 
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Rif. Sater Quesito Riferimento Risposta 

PI325692-
22 

Gent.mi, in riferimento al lotto 14, 
vi preghiamo di specificare 
capacità di assorbimento. 

Capitolato 
speciale lotto 
14 

In relazione al quesito posto si comunica che 
la capacità di assorbimento richiesta è di 
circa 2,7 l/mq. 

PI325893-
22 

LOTTO N. 20. Si chiede cosa 
vuol dire cuffia con fascia 
circolare e calotta superiore? c'è 
un codice di riferimento dove 
verificare le caratteristiche. si può 
offrire un prodotto equivalente? 

Capitolato 
speciale lotto 
20 
Disciplinare 
Art. 16 
principio di 
equivalenza 

In relazione al quesito posto si comunica 
quanto segue: 
- la dicitura descrive la forma del copricapo 
che deve essere composto da una fascia 
circolare con calotta; 
- relativamente alla possibilità di offrire un 
prodotto equivalente si rimanda alla risposta 
al quesito Rif. Sater PI318401-22. 

PI326150-
22 

Gent.mi, riguardo la 
campionatura da presentare 
viene richiesta in confezione 
originale di vendita. Riguardo il 
lotto 14 trattandosi di un rotolo e 
dovendo presentare uno 
spezzone di 2 metri chiediamo 
sia corretto allegare allo 
spezzone l'etichetta che viene 
apposta al rotolo in quanto è 
evidentemente impossibile 
presentare la confezione originale 

Capitolato 
speciale lotto 
14 
 

In relazione al quesito posto si conferma 
quanto richiesto. 
 

PI326166-
22 

Gent.mi, in riferimento al lotto 14 
chiediamo venga accettato il 
rotolo di tnt superassorbente in 
altezza 90 cm, in quanto 
rappresenta il più utilizzato sul 
mercato. 

Capitolato 
speciale lotto 
14 

In relazione al quesito posto si comunica che 
si ritiene accettabile la misura proposta. 
 

 


