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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RACCOGLITORI /CARTUCCE 

PER LA RACCOLTA DEI LIQUIDI ORGANICI ASPIRATI OCCORRENTI ALL’ASL CN2 ALBA-BRA. 

TRAMITE RDO MEPA - AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO 

PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 

COMUNITARIA - PERIODO 36 MESI - GARA N. 7928614 CIG 84941656B3 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI : 

 

DOMANDA 1: 

Buongiorno siamo a richiedere maggior indicazioni in merito alla fornitura gratuita di accessori in 
particolare chiediamo cortesemente un maggior dettaglio sul quantitativo presunto degli accessori 
per 36 mesi ipotizzando un carrello con due vasi rispettivamente da 1,5 L e 2,5L di capienza. 

RISPOSTA 1: 

A titolo di pura stima, il parco attuale ospedaliero è di 15 carrelli ciascuno avente almeno 3 vasi da 
3000 cc (e relativo materiale di consumo e accessori). 
Si conferma quanto indicato a capitolato circa la non quantificabilità degli accessori per le rimanenti 
aree. Si rende noto che il numero di posti letto è di circa 350 (comprensivo di tutti i livelli di intensità 
di cura) e che l’attuale consumo è sicuramente alterato per effetto della crisi emergenziale in corso. 
 

DOMANDA 2 

Spett.le ASL CN2,siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento:Nella tabella dei criteri di 
attribuzione dei punteggi tecnici e nella richiesta di visione parlate di ergonomia del sistema di 
prelievo campioni. Normalmente il prelievo viene effettuato tramite un dispositivo per il prelievo 
campioni monouso. Non vi è riferimento alcuno nella vostra procedura alla quotazione di tale 
dispositivo. Sarà possibile visionarlo durante la prova del dispositivo ma con quale formula deve 
essere offerto? Deve essere fornito gratuitamente o quotato come listino accessori al di fuori della 
base d'asta? 

RISPOSTA 2: 

Si conferma che il dispositivo monouso (sacca morbida, cartuccia flessibile), come da art.3, deve 
garantire la possibilità di prelievo campioni per esami; l’ergonomia del sistema con cui il prelievo può 
essere effettuato sarà oggetto di valutazione come da criterio 2.4 del capitolato speciale. Come 
esplicitato nell’ART 2 del capitolato la ditta aggiudicataria dovrà provvedere  a proprio carico alla 
fornitura gratuita di tutti gli accessori necessari per l’utilizzo del sistema. 

 

DOMANDA 3: 

Buongiorno,in relazione alla vostra specifica su Capitolato tecnico pagg 11 e 12 dove viene chiesto:” 
elenco delle sostanze non ammesse per il lavaggio e la sanificazione” relativi al punto 1. Contenitore 
rigido e Punto 3 ulteriori accessori chiediamo di poter indicare nella relazione tecnica richiesta, le 
caratteristiche delle sostanze da non utilizzare per classificazione ed etichettatura degli agenti 
chimici “Rimanendo in attesa di cortese riscontro porgiamoCordiali saluti 

RISPOSTA 3: 

a ulteriore chiarimento di quanto già previsto a capitolato, la richiesta di elencare sostanze non 
ammesse è riferita a eventuali incompatibilità note tra determinati detergenti e i materiali di cui sono 
composti i prodotti PROPOSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI. 
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DOMANDA 4: 

Spett.le ASL CN2,in regione del volume di prodotti da campionare e delle limitazioni all'accesso 
degli uffici per via dell'emergenza Covid, siamo gentilmente a chiedere di poter concedere una 
proroga di una settimana ai termini per la presentazione della campionatura, ferma restando la 
scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

RISPOSTA 4: 

Si conferma quanto indicato all’art. n. 7 del capitolato speciale di gara 

 

 

 

 

 

 

 


