
1 

 

GARA AGGREGATA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA  FORNITURA DI 
CONTENITORI PER FORMALDEIDE PER L’AZIENDA USL DELLA  ROMAGNA (LOTTI 
1, 2) E PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LIQUIDI  BIOLOGICI, SALIVETTE 
PER DETERMINAZIONE CORTISOLO, CONTENITORI PER FECI E ARTICOLI DA 
LABORATORIO PER L’AZIENDA AUSL DELLA ROMAGNA E PER L’ISTITUTO IRCCS-
IRST DI MELDOLA (LOTTI 3, 4, 5, 6). NUMERO GARA 882 3942. 

QUESITI/ RISCONTRO QUESITI 

 

QUESITO 1 

Buonasera, nell'allegato 7-scheda offerta economica, nella colonna K, è indicato "PZ". Che 
cosa va inserito in questa colonna? Che cosa si intende per PZ? Grazie e cordiali saluti. 

RISPOSTA 1 

Nell’allegato 7, nel foglio di lavoro “lotto 1” nella colonna K va riportata la dicitura “PEZZO”. 

Negli altri fogli di lavoro, nella colonna riportante la dicitura U.M. va indicata l’unità di misura, 
solitamente PEZZO. 

 

QUESITO 2 

LOTTI N. 1 E 2 – Nella griglia Criteri di valutazione pos. 7) viene attribuito un punteggio di 
5 punti per la presenza di “soluzione tampone” che su contenitori di capacità elevata, come 
quelli richiesti, per lo stoccaggio di pezzi istologici di grosso volume non viene mai prevista 
perché il suo utilizzo è previsto per contenitori più piccoli per stemperare i piccoli frustoli, 
infatti tra le caratteristiche tecniche non è prevista pertanto non ritenendo congruo 
l’attribuzione di 5 punti per tale caratteristica non richiesta chiediamo di eliminare tale 
posizione dai criteri di valutazione; 

LOTTO N. 3 – Questo lotto è stato ripresentato con gli stessi importi della precedente gara, 
nonostante avessimo già comunicato che l’importo a base di gara è troppo basso per la 
tipologia di prodotti richiesti, pertanto non è possibile presentare ns. offerta; 

LOTTO N. 4 – Anche in questo caso i prezzi a base d’asta sono troppo bassi, pregiudicando 
la partecipazione per tale lotto; 

LOTTO N. 5 – Chiediamo di poter offrire contenitori feci in polipropilene anziché in polistirolo; 

LOTTO N. 6 – Chiediamo di essere esonerati dalla presentazione dei campioni, avendo 
partecipato alla precedente procedura (lotto n. 1 gara n. 8641490) dalla quale siamo stati 
esclusi per inidoneità. 

RISPOSTA 2 

LOTTI 1 E 2:  

Si conferma l’attribuzione di 5 punti per il criterio di valutazione pos. 7). L'attribuzione del 
punteggio di 5 punti per una caratteristica non espressamente richiesta nel capitolato 
sarebbe giustificata non tanto per la presenza di una soluzione tampone atta a "stemperare 
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i piccoli frustoli" quanto per diminuire eventualmente la quantità di formaldeide presente nel 
sistema di immissione del dispositivo rendendo lo stesso di dimensioni più contenute e/o 
più facilmente stoccabile e per rendere più funzionale il dispositivo anche all'eventuale 
inserimento, in momenti diversi, di biocassette (evitando così l'eventuale disidratazione del 
reperto anatomico). 

LOTTO 3: Si conferma la base d’asta. 

LOTTO 4: Si conferma la base d’asta. 

LOTTO 5: Si accettano anche contenitori feci in polipropilene. 

LOTTO 6: Viene accolta la richiesta di non presentare campionatura per i riferimenti di 
prodotto richiesti nella attuale procedura e già richiesti al Lotto 1 della precedente procedura 
di gara n. 8641490 a tutti gli operatori economici che avevano già partecipato, fatto salvo 
quanto riportato all’art. 15.2 del disciplinare di gara ovvero “La commissione giudicatrice si 
riserva la possibilità di richiedere ulteriore campionatura… omissis…quando sia necessaria 
per la valutazione dell’offerta” e continua ad essere richiesta la campionatura per tutti gli altri 
prodotti offerti, ove indicato nella nuova procedura di gara e non presenti nel lotto 1 della 
precedente gara. 

QUESITO 3 

Con la presente andiamo a richiedere di poter aumentare il range dei volumi dei contenitori 
del lotto 1 di soli 20ml così da avere un range di 130 – 190 ml; 

RISPOSTA 3 

Per il principio del favor partecipationis di gara, nulla osta ad aumentare il range di volume 
di 20 ml dal range 130-170ml al range 130-190ml. Si precisa che nella griglia "criteri di 
valutazione" (pos. 8) del lotto 1 la dicitura verra modificata come segue: Contenitori con 
volume ≥ 170ml  attribuzione 0 (zero) punti (maggiore o uguale a 170). 

 

QUESITO 4 

Per la riduzione della cauzione, sia provvisoria che eventuale definitiva, noi siamo in 
possesso della Certificazione ISO 13485. Tale certificazione di qualità non è espressamente 
citata nell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, ma viene riconosciuta dalla giurisprudenza e dagli 
organi statali: 

- Considerata un “quid pluris rispetto alla più generale UNI EN ISO 9001:2000” dall’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) 

- Accettata dal Ministero delle Infrastrutture: “(…) riguarda il processo produttivo, si ritiene 
che la stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, 
pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione” 

Accettate la suddetta certificazione ISO 13485 per la riduzione del 50% degli importi delle 
cauzioni (provvisoria e definitiva)? 

RISPOSTA 4 
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Si conferma che verrà accettata anche la certificazione ISO 13485 in riduzione del 50% 
delle cauzioni (provvisoria e definitiva). 

QUESITO 5 

Sollecitiamo riscontro ai quesiti posti visto la problematica dovuta al maltempo che si è 
riversato sulla Vs. regione che potrebbe far ritardare e non più garantire da parte del corriere 
la consegna della campionatura. 

RISPOSTA 5 

Si conferma che il riscontro ai quesiti è stato fornito ampiamente entro i termini della 
scadenza di risposta ai quesiti in conformità a quanto indicato dal Codice dei contratti 
pubblici.  


