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Spett.le ditta 
 
 

 
Oggetto CHIARIMENTI RDO N. 1532776 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI 

PER L'IGIENE DELLA PERSONA (SPUGNE - CUFFIE - SALVIETTE) 
OCCORRENTI ALL’ASL CN2. AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 
50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA 
DURATA 36 MESI. 
SMARTCIG: ZBA1DE25C5 

 
Con la presente si comunica di seguito le richieste di chiarimenti pervenute da ditte concorrenti in 
data 24.03.2017 e le relativa risposta: 
 

DOMANDA n. 1 

Con la presente siamo a chiedere cortesemente motivazione per la quale non saranno prese in 
considerazione offerte parziali. 

RISPOSTA n. 1 
La composizione dei lotti è stata fatta per prodotti simili e per far sì che i successivi ordini 
raggiungano importi minimi compatibili con le spese da sostenere per la loro evasione 
 

 

DOMANDA n. 2 
Le salviette sono imbevute? con quale lozione? devono essere necessariamente in confezioni da 
10 pz. o possono essere anche in confezioni da 24 pz.? il prezzo delle salviette non può essere 
espresso a pz? le cuffie shampoo che specifiche tecniche devono avere? 

RISPOSTA n. 2 
Le salviette sono imbevute di una lozione acquosa idratante, emolliente e detergente. Devono 
essere in confezioni da circa 10 (minimo 8, massimo 12) salviette per limitare al minimo lo spreco 
dei pezzi inutilizzati che inevitabilmente, dopo l’apertura del pacchetto, tenderanno ad asciugarsi. Il 
prezzo deve essere espresso come indicato nel modulo offerta Allegato”A”.  
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Le cuffie shampoo devono essere in tessuto non tessuto impregnate di una soluzione acquosa 
contenente shampoo e balsamo in associazione. Devono poter essere usate senza acqua e senza 
bisogno di risciacquo. 

 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

 

Per IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Claudio MONTI 

    (F.to in originale) 

 


