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CHIARIMENTI 
 

 

 

 

 
1. DOMANDA 

A pag. 3 del “Capitolato Tecnico” nelle CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE per 

quanto riguarda l’ultimo punto scrivete che il TNT deve essere impermeabile in 

bi/triaccoppiato o idrorepellente in base agli indirizzi ed alle tecniche di utilizzo dei singoli 

Presidi Ospedalieri utilizzatori. 

Poi scrivete che deve essere assorbente sul lato superiore e impermeabile sul lato inferiore con 

buona resistenza allo strappo (composto di polietilene o viscosa o altro materiale 

biocompatibile senza leganti chimici). 

La caratteristica di idrorepellenza si scontra con il fatto che deve essere impermeabile sul lato 

inferiore. Confermate che si possono offrire dei teli specialistici in tnt idrorepellenti dotati di 

zone di rinforzo impermeabile e assorbenti vicino all’area di incisione e/o dotati di sacca 

raccolta liquidi? 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico Art. 1 “Caratteristiche tecniche del 

materiale”  

 

2. DOMANDA  

La tolleranza del 10% che indicate a pag. 6 del “Capitolato Tecnico” chiediamo che possa venire 

applicata ai teli principali e non a fori e accessori di piccole dimensioni, in quanto un 10% su un 

foro da 3 cm, su una tovaglietta da 25 cm o su un telo da 75 cm penalizzerebbe molto la 

concorrenzialità in gara privilegiando l’attuale fornitore. 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato a pag. 6 del “Capitolato Tecnico”  

 

3. DOMANDA  

A pag. 6 del “Capitolato Tecnico” chiedete che su ogni singola busta e su ogni confezione dovrà 

essere indicata la data di sterilizzazione. 

Non è obbligatoria secondo nessuna normativa. Chiediamo conferma che non sia motivo di 

esclusione. 

RISPOSTA  

L’art. 1 “Oggetto dell’Appalto” non prevede l’esclusione automatica per la carenza di specifiche 

tecniche ivi indicate.  

 

4. DOMANDA  

A pag. 8 del Capitolato Tecnico chiedete n.3 campioni per ogni prodotto offerto. 
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Chiediamo la possibilità di rivedere la campionatura in quanto 3 campioni sarebbe molto 

oneroso per le aziende. 

Suggeriamo di individuare alcuni protocolli più critici e campionare 3 pezzi di quelli. 

RISPOSTA  

Si Conferma quanto richiesto all’art. 3 “Campionatura.” del Capitolato Tecnico  

 

5. DOMANDA  

Chiedete sempre a pag. 8 del Capitolato Tecnico relativamente al LOTTO 1 oltre a n. 3 campioni 

per ogni codice di prodotto offerto, un’ulteriore campionatura idonea per la valutazione del 

tipo di confezionamento e imballo riferita a SET UNIVERSALE, CAMICI e TELI CHIRURGICI. 

E’ sufficiente campionare una confezione originale di vendita del set e di una tipologia di teli e 

camici al fine di mostrarvi i 3 livelli di confezionamento richiesti? 

RISPOSTA  

Si conferma quanto richiesto all’art. 3“Campionatura” del Capitolato Tecnico  

 

6. DOMANDA  

A pag. 7 del “Disciplinare di gara” al punto 3.3 lettera a) chiedete “di essere in possesso si 

almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto di gara…nel corso del triennio considerato 

(2013-2014-2015)”. 

Relativamente ai vari lotti chiediamo conferma che l’importo che chiedete sia il totale nel 

triennio (2013-2014-2015)  e non annuale. 

ES. LOTTO 1 - 680.000 euro. Si deve avere un contratto che nel totale dei 3 anni abbia portato 

680.000 euro. Corretto? 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato all’art. 3”Requisiti minimi” punto 3 Lettera a) del Disciplinare di 

gara. 

 

7. DOMANDA  

A pag. 7 del “Disciplinare di gara” al punto 3.3 lettera c) chiedete “di indicare per ogni lotto a 

cui intende partecipare, organigramma della Ditta, risorse dedicate all’appalto con relativo 

curriculum…” 

Il curriculum bisogna presentarlo anche per i dipendenti che seguono l’appalto o solo per gli 

specialist di prodotto? Questo perché se preso alla lettera ad ogni fornitura dovremmo 

presentare tutti i curricula dell’azienda dato che in percentuali diversi ogni persona è dedicata 

all’appalto. (Faccio un esempio: Il personale di produzione che produrrà sia per voi che per altri 

clienti, è da considerare dedicato all’appalto? Lo stesso vale per gli amministrativi, per i 

magazzinieri etc. etc.) 

Bisogna presentare tutto anche per quanto riguarda il lotto 2 del TNT non sterile che è solo 

una mera fornitura? 

RISPOSTA  

La ditta deve attenersi a quanto richiesto all’art. 3.3 lettera c) del Disciplinare di gara. 
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8. DOMANDA 

A pag. 14 del “Disciplinare di gara” relativamente alla Busta B “ Documentazione Tecnica” 

scrivete che “il numero di pagine non deve essere superiore a 100 pag. carattere arial 12) 

Chiediamo che questo sia riferito alla relazione indicante il solo servizio di gestione ed 

assistenza dato che essendo molti i prodotti nei protocolli, solo le schede tecniche superano le 

100 pagine ed è impossibile almeno per la scrivente impostarle in arial 12, dato che le genera 

in automatico il sistema gestionale. 

Chiediamo altresì che non vengano considerati nel conteggio delle 100 pag. le certificazioni  CE 

ed eventuali test allegati. 

RISPOSTA  

L’art. 7 “Modalità di formulazione e presentazione offerte” prevede che il numero di pagine 

non deve essere superiore a 100 pag. carattere arial 12, sia riferito esclusivamente alla 

relazione previste al punto 3 del lotto 1) e del lotto 3)  

 

9. DOMANDA  

A pag. 14 del “Disciplinare di gara” chiedete di inserire nella Busta A “Documentazione 

Amministrativa”,la dichiarazione di sopralluogo ASL CN1 e CN2 (allegati D2 e D1). E’ motivo di 

esclusione? 

Perché sempre a pag. 14 scrivete relativamente alla Busta B “ Documentazione Tecnica”, che 

“Le Ditte concorrenti potranno , se ritenuto opportuno effettuare ricognizioni di carattere 

logistico ed i sopralluoghi idonei allo scopo…” 

RISPOSTA  

La non presentazione della dichiarazione di sopralluogo prevista all’art. 7 “Modalità di 

formulazione e presentazione offerte” è  motivo di esclusione . 

 

10. DOMANDA  

Considerando i sopralluoghi da effettuare, gli innumerevoli protocolli da progettare e l’enorme 

campionatura richiesta, ai fini di una più ampia partecipazione alla gara, chiediamo la 

possibilità di prorogare la scadenza almeno di 30 giorni. 

RISPOSTA  

Si conferma la scadenza indicata nell’art. 7 “Modalità di formulazione e presentazione 

offerte”del disciplinare di gara.  

 

11. DOMANDA  

Tenendo presente che da oggi alla data di scadenza della gara sono disponibili soltanto 15 

giorni lavorativi non sufficienti per la presentazione dell’offerta e campionatura, considerando 

la mole di articoli richiesti  nel lotto n. 1 (materiale in TNT sterile), si richiede una proroga dei 

termini di scadenza richiesti nel capitolato. 

RISPOSTA  

Vedi risposta n.10  

 

12. DOMANDA   
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LOTTO 2: Rif. 9 Potete dare una descrizione più precisa del prodotto desiderato o indicare il 

prodotto attualmente in uso? 

RISPOSTA  

Si conferma la descrizione indicata nell’art. 1 del Capitolato Tecnico Lotto 2)  

 

13. DOMANDA  

LOTTO 2) Rif. 10 Nel capitolato tecnico pag. 7 riportate "Telo non sterile 2 strati" mentre 

nell'Allegato F riportate "Rotolo telo TNT 3 strati". Quale è la descrizione corretta?  

RISPOSTA  

La descrizione corretta è “Telo non sterile 2 strati”  

 

14. DOMANDA  

LOTTO 2) Rif. 10 E' sufficiente presentare come campionatura 3 pezzi e non 3 rotoli? 

RISPOSTA  

Occorre presentare n. 3 rotoli  

 

15. DOMANDA  

Lotto 3: Che cosa intendete con la frase riportata nel disciplinare di gara (pag. 15) " Relazione 

con la quale la ditta descrive le modalità di gestione-distribuzione proposte in offerta". Potete 

chiarire meglio? 

RISPOSTA  

Si conferma quanto richiesto all’’art. 7 “Modalità di formulazione e presentazione delle 

offerte” per il lotto 3) e per il lotto 1)  

 

16. DOMANDA  

Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché 

l’entità delle medesime in considerazione anche dei sopraluoghi da effettuare; 

Viste le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per 

poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella 

documentazione di gara; 

Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente 

offerta economica ; 

Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla 

procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l’opportunità di ricevere le migliori 

offerte; 

Si richiede la proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30 (trenta) giorni 

rispetto alla data prevista del 10.05.2017. 

RISPOSTA  

Vedi risposta n.10  

 

17. DOMANDA  

LOTTO N. 2 MATERIALE IN TNT NONSTERILE RIF. 1-2-3-4 
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Vista l’aggiudicazione a prezzo più basso e l’importo indicato come base d’asta siamo a 

chiedere maggiori specifiche sul materiale dei cappellini che dovranno essere offerti 

(polipropilene o viscosa – grammatura del materiale). 

Per il rif. N. 4 – cuffia con elastico alla nuca per donna – siamo a chiedere conferma che trattasi 

di cappellino per il contenimento di folte capigliature. 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato nelle descrizione del Capitolato Tecnico  

 

18. DOMANDA  

Relativamente all’allegato H segnaliamo che i file in pdf risultano tagliati alla fine della pagine e non si 

leggono le descrizioni dei set. 

Questo accade soprattutto per il “protocollo: ANESTESIA: periferiche” del B.O. del P.O. di Mondovì (ASL 

CN1) e praticamente per tutti i set posizionati in fondo alla pagine del file relativo ASL CN1 Blocco 

Operatorio di Savigliano. 

Chiediamo comunque nuovamente di poter pubblicare tutto l’allegato H in Excel e non in PdF. 

RISPOSTA  

L’allegato H viene pubblicato in Excel all’indirizzo: www.aslcn2.it  - Bandi di gara e contratti. 

 

19. DOMANDA  

Relativamente all’allegato H segnaliamo che il SET ANGIOGRAFICO inserito nel “protocollo: 

elettrofisiologia via femorale” del B.O. del P.O. di Mondov? (ASL CN1) non compare nella scheda E8. 

Non ci sono dunque le quantità per poter formulare poi l’offerta. Si chiede chiarimenti ed eventuale 

integrazione. 

RISPOSTA  

Si comunica che all’indirizzo: www.aslcn2.it  - Bandi di gara e contratti è pubblicata la nuova versione 

della scheda E8 con l’indicazione del set angiografico, non inserito per mero errore materiale. 

 

20. DOMANDA  

Relativamente all’allegato H – ASL CN2 del Blocco Operatorio del P.O. S. Spirito chiediamo conferma 

che il SET PER PICCOLI INTERVENTI URO/GINE inserito nei protocolli “Isteroscopia, 

Raschiamento/Conizzazione, Resettoscopia, T.V.T., Termoablazione” corrisponde alla voce n. 33 della 

Scheda E8, SET PER LITOTOMIA I CON GAMBALI XL. 

RISPOSTA  

Si corrisponde alla voce n.33 della scheda E8, SET PER LITOTOMIA CON GAMBALI XL. 

 

21. DOMANDA  

Relativamente all’allegato H – ASL CN2 del Blocco Operatorio del P.O. S. Lazzaro il SET OCULISTICA 

inserito nei protocolli “Chirurgia vitroretinica e orecchio” rispetto a quello del protocollo “int. 

oculistica” contiene un telo oftalmico di differenti dimensioni. 

I SET OCULISTICI in questo modo sono 2, mentre nella scheda E8 ? riportato solo un set oftalmico alla 

voce n. 34. 

Chiediamo chiarimenti ed eventualmente l’integrazione della scheda E8 o la rettifica dell’allegato H. 

RISPOSTA  

Per quanto riguarda il protocollo “Chirurgia Vitroretinica”-  Protocollo “Orecchio” si conferma quanto 

indicato nell’allegato H (Protocolli) Blocco Operatorio del P.O. “S.Lazzaro”  

Si conferma inoltre quanto indicato nella scheda E8 alla voce 34 . Pertanto risulta un solo set.  
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22. DOMANDA  

Relativamente all’allegato H – ASL CN1 del Blocco Operatorio del P.O. Savigliano il SET BASE 

CISTOSCOPIA inserito nei protocolli “Endoscopia uro-diagnostica” non riporta i componenti. Chiediamo 

se il set è  effettivamente inserito oppure no. In caso affermativo, si chiede aggiornamento del 

protocollo. 

RISPOSTA  

Si è inserito.  Viene aggiornato l’allegato “H” e pubblicato all’indirizzo www.aslcn2.it  - Bandi di gara e 

contratti 

SET BASE DI CISTOSCOPIA composto da: 

2 gambali 75 x120 cm. 

1 telo uro a T 100/152x220 cm. Apertura pubica 9x18 cm. 

1 telo 2 strati per copertura tavoo madre 150x190 cm., area assorbente 75x190cm. 

 

23. DOMANDA  

Relativamente all’allegato H – ASL CN1 del Blocco Operatorio del P.O. Savigliano chiediamo conferma 

che il SET PROTESI ANCA inserito nei protocolli “Varici, Artroscopia ginocchio, Rimozione chiodo 

femore, Spalla Open/PT. Spalla” sia il SET ANCA CON TELO AD U della Scheda E8. 

RISPOSTA  

Si  

 

24. DOMANDA  

LOTTO N. 2 MATERIALEIN TNT NON STERILE –RIF. 10 Siamo a richiedere che tale riferimento 

– rotolo telo 50 mt altezza cm 90 –venga rimosso dal lotto, in quanto prodotto non omogeneo (il lotto è 

tutto di abbigliamento in TNT). L’accoglimento di tale richiesta permetterà una maggiore concorrenza, 

peraltro favorita dal nuovo Codice degli Appalti, e un 

maggior numero di ditte partecipanti (anche pmi), visto che tali rotoli, per quanto di ns conoscenza, 

sono prodotti e/o commercializzati da pochissime aziende, ed eviterà eventuali contestazioni.Vi 

facciamo comunque presente che sull’allegato F è riportato TNT tre strati,mentre sul capitolato tecnico 

è riportato a due strati 

RISPOSTA  

Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico punto 10) Telo non sterile 2 strati in rotolo cm. 

90x50 mt.  

A tal proposito viene rettificato, per mero errore materiale, il modulo offerta lotto 2) allegato F) e 

pubblicato all’indirizzo: www.aslcn2.it  - Bandi di gara e contratti 

 

25. DOMANDA  

A pag. 7 del Capitolato tecnico di gara, per quanto riguarda la voce n. 10 del lotto n. 2, viene riportato in 

descrizione che il telo non sterile in rotolo cm 90x50mt deve essere a 2 strati, mentre nello schema di 

offerta, allegato F) lotto 2, viene richiesto a 3 strati. 

Si chiede cortesemente di voler precisare quale delle due indicazioni ? quella corretta. 

RISPOSTA  

Vedi risposta n. 24. 

 

26. DOMANDA  
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Seguito telefonata intercorsa in data odierno siamo gentilmente a richiedere di poter 

pubblicare gli allegati “H” (protocolli) in formato xls per poter rendere più agevole il lavoro. 

RISPOSTA  

Vedi risposta n. 18. 


