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Lotti deserti procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio 
chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, s acche e contenitori per nutrizione ed 
infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND 
A06 - 08 - 09 – 99. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI  RISCONTRO 

Buongiorno, 
in riferimento alla campionatura, nel disciplinare 
viene indicato l'art. 5 del CSA, ma non risulta nei 
documenti allegati, potete gentilmente 
verificare? 
in attesa di un cortese riscontro porgiamo 
cordiali saluti. 

Con il presente avviso si comunica che tra i 
documenti messi a disposizione si trova anche 
la Determina 6414 del 11.12.2020, 
comprendente  il CSA e i suoi allegati. Le 
caratteristiche tecniche sono riportate nel CSA e 
negli allegati dello stesso. In particolare 
nell’allegato A al CSA è riportata, nella 
penultima colonna, la quantità da campionare, 
lotto per lotto.  

In ogni caso con il presente avviso si fornisce, 
anche separatamente dal provvedimento di 
autorizzazione a contrarre, il CSA e i suoi 
allegati. 

Le basi d’asta riferite al fabbisogno annuale, 
lotto per lotto, sono riportate nell’allegato 2 al 
disciplinare di gara. 

 

Buongiorno, 
per poter esaminare la procedura, si richiede di 
ricevere un elenco delle caratteristiche tecniche 
dei lotti; 
in allegato ci sono solo i 41 file di xls. 
Grazie e cordiali saluti 

Con il presente avviso si comunica che tra i 
documenti messi a disposizione si trova anche 
la Determina 6414 del 11.12.2020, 
comprendente  il CSA e i suoi allegati. Le 
caratteristiche tecniche sono riportate nel CSA e 
negli allegati dello stesso. In particolare 
nell’allegato A al CSA è riportata, nella 
penultima colonna, la quantità da campionare, 
lotto per lotto.  

In ogni caso con il presente avviso si fornisce, 
anche separatamente dal provvedimento di 
autorizzazione a contrarre, il CSA e i suoi 
allegati. 

Le basi d’asta riferite al fabbisogno annuale, 
lotto per lotto, sono riportate nell’allegato 2 al 
disciplinare di gara. 

 

Buongiorno 
con la presente siamo a chiedere i seguenti 
chiarimenti: 
- Nel disciplinare di gara si fa riferimento a un 

Con il presente avviso si comunica che tra i 
documenti messi a disposizione si trova anche 
la Determina 6414 del 11.12.2020, 
comprendente  il CSA e i suoi allegati. Le 
caratteristiche tecniche sono riportate nel CSA e 



       
       

 “D.M.: Sistemi di drenaggi chirurgici, percutanei e sacche di raccolta”  

 

 

Capitolato Speciale d'Appalto che però non 
risulta reperibile tra i documenti pubblicati. 
Rimanendo in attesa di gentile riscontro 
porgiamo 
Cordiali saluti 

negli allegati dello stesso. In particolare 
nell’allegato A al CSA è riportata, nella 
penultima colonna, la quantità da campionare, 
lotto per lotto.  

In ogni caso con il presente avviso si fornisce, 
anche separatamente dal provvedimento di 
autorizzazione a contrarre, il CSA e i suoi 
allegati. 

Le basi d’asta riferite al fabbisogno annuale, 
lotto per lotto, sono riportate nell’allegato 2 al 
disciplinare di gara. 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI  RISCONTRO 

Buongiorno, 
 
in riferimento al lotto n. 3 chiediamo: 
 
- cosa si intende per punta dritta? La 
conformazione YANKAUER prevede 
un’incurvatura tra l’impugnatura e la punta. 
- senza fori o con curva? 
 
In attesa di un cortese riscontro porgiamo 
cordiali saluti 

"Cannula di aspirazione chirurgica tipo 
Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di 
grado medicale, trasparente, priva di lattice, 
lunghezza cm 25 ca. (+-20%), senza foro di 
controllo, punta  dritta ,leggera e 
maneggevole,atraumatica,provvista di foro 
distale e  fori assimmetrici. Dotata di idonea e 
confortevole impugnatura. Misure CON 
TOLLERANZA +/- 15%" 

 
 
Si richiedono  cannule Yankauer con  
"un'incurvatura tra l'impugnatura e la punta", ma 
la punta non dovrà essere rastremata, ma 
"dritta" del medesimo calibro della cannula 
dotata di fori. 
 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI  RISCONTRO 

L'All. 4 " Domanda di partecipazione" richiede: " 
....... dichiara di aver preso visione dei luoghi 
oppure allega il certificato rilasciato dalla S.A. 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi 
in cui deve essere eseguita la prestazione". 
 
Chiediamo conferma che ai fini della 
partecipazione alla gara non è necessario 
effettuare il sopralluogo e che tale richiesta è un 
refuso. 

Si conferma che ai fini della partecipazione alla 
gara non è necessario effettuare il sopralluogo e 
che tale richiesta è un refuso. 
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Cordiali saluti. 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI RISCONTRO 

Buongiorno, 
Con la presente si chiede di confermare che la 
presentazione della campionatura dovrà 
avvenire entro il giorno 21/01/2021. 
In attesa di cortese Riscontro, 
Cordiali Saluti 

 

 

Si conferma il termine indicato nel timing di gara: 
il giorno 21/01/2020 ore 13:00 

 

Buongiorno, 
Art. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA:  

Tra la Doc. Da presentare é indicato: 
 
Ulteriore documentazione amministrativa: 
 
Eventuale Inserire i documenti relativi ai familiari 
conviventi ai fini dei controlli relativi alla 
normativa "Antimafia" 

 
 
Si chiede se la presentazione della Doc 
Antimafia deve avvenire necessariamente in 
fase di Gara o dovrà avvenire in fase di 
aggiudicazione. 
In attesa 
Cordiali Saluti 

 

Si conferma che la documentazione relativa ai 
familiari conviventi ai fini dei controlli Antimafia 
potrà essere presentata anche dopo 
l’aggiudicazione.  

 

Si chiede di confermare se, per il lotto n. 2, è 
richiesto un kit con soffietto + drenaggio con 
ago. 
In tal caso si chiede di specificare la tipologia di 
drenaggio e le misure richieste. 
Grazie. 

Con riferimento al quesito inviato, si 
precisa che è da intendersi: 
 
 kit con soffietto + drenaggio di varie misure con a
go. 
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Buongiorno, con la presente siamo a chiedere 
chiarimento sul LOTTO 8: viene richiesto un 
tubo avente lunghezza 30 m, chiediamo se tale 
misura sia corretta. Nel restare in attesa di 
cortese riscontro, cogliamo l'occasione per 
porgere i ns. distinti saluti 

 

Si 
conferma che la misura della lunghezza è : 30 m
etri ca.(+-20%). 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI  RISCONTRO 

LOTTO 1:  
Buongiorno, chiediamo la possibilità di offrire un 
drenaggio che scarica su sacca oppure 
esplicitare cosa si intenda esattamente per 
valvola di scarico.  
E' possibile offrire drenaggi con la sacca 
annessa dal momento che indicate valvola 
antireflusso interna e valvola di scarico?  

 

No. 

 
LOTTO 17:  
Buongiorno, considerato che la descrizione della 
medicazione prevista nel kit indica un prodotto 
unico sul mercato, si chiede, al fine di ampliare 
la possibilità di partecipazione, di poter offrire un 
kit contenente un drenaggio con caratteristiche 
equivalenti e superiori a quello richiesto e una 
MEDICAZIONE composta da una pellicola di 
poliuretano trasparente con integrato un 
tampone in gel trasparente a lento rilascio di 
Clorexidina gluconata al 2% con caratteristiche 
e destinazione d'uso equivalenti alla 
medicazione da Voi indicata.  
 
 
 

  
SI. E' possibile offrire separatamente i drenaggi 
nelle misure richieste e la medicazione in 
schiuma di poliuretano, idrofilica ed assorbente 
imbibita di clorexidina gluconato a lento rilascio, 
con  foro centrale  e fenestratura radiale, per 
avvolgere completamente il tubo di drenaggio 
nel punto di inserzione. 
 

 

 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI  RISCONTRO 

Buongiorno, Si. 
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si chiede se, visti i tempi ristretti per via delle 
chiusure festive, e gli oggettivi problemi logistici 
dovuti alla pandemia, si possano presentare 
campioni non sterili. In alternativa si chiede che 
possa essere procrastinata la data di scadenza 
per la consegna della campionatura. 
Cordiali saluti. 

 

E' possibile fornire campioni "non sterili", 
accompagnati dall'etichetta prevista per il 
campione sterile. 
 

 

Lotti nn.rr. 38 e 39  (misurazione della diuresi 
oraria): 

All’interno della descrizione dei sistemi richiesti 
per i lotti nn. 38 e 39 viene richiesta la “presenza 
di clamp fermalenzuolo”. Tale elemento, 
essendo lo stesso un accessorio non 
indispensabile alla destinazione d’uso del 
dispositivo medico oggetto della fornitura 
(misurazione della diuresi oraria), non è 
presente nel sistema commercializzato da molte 
aziende produttrici presenti sul mercato 
pertanto, nel rispetto dei principidi par condicio e 
del favor partecipationis espressi dalle leggi 
vigenti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che prevedono 
la massima partecipazione a tutte le procedure 
di gara, nonché al fine di salvaguardare 
l'interesse legittimo di ciascun operatore 
economico a concorrere con gli altri per 
l’aggiudicazione di una commessa pubblica, 
mediante la formulazione di un'offerta corretta, 
adeguata e consapevole, si chiede di eliminare 
tale requisito o, in subordine, di farlo rientrare tra 
i requisiti preferenziali e non tra i requisiti minimi 
richiesti, tenendo comunque conto nella 
valutazione tecnica del principio di equivalenza 
funzionale sancito dall’art. 68 del D.Lgs 50/2016 
e consolidato nella giurisprudenza in materia di 
appalti. 

 

    
 

Si comunica che la specifica richiesta "presenza 
di clamp fermalenzuolo" è stata inserita per 
mero errore materiale, pertanto non si terrà 
conto della stessa nell’esame dell’offerta 
tecnica.  

 

 

Allegato B Scheda n°5 (tabella parametri di 
qualità) Lotti nn.rr. 38 e 39:  

Con riferimento al criterio B “maggior tenuta 
della saldatura della sacca”, confermate che 
intendiate, oltre alla sola saldatura, la 
valutazione di tutti i componenti della sacca 
stessa che ne implementino la resistenza e 

 
Con riferimento al criterio B "maggior tenuta 
della saldatura della sacca", si conferma quanto 
indicato in atti di gara. 
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l’efficienza, come ad esempio la presenza di un 
filtro aria (preferenzialmente idrofobico e 
antibatterico), la valvola antireflusso e la 
possibilità di essere trasportata agganciata al 
letto senza ulteriori perdite? Riteniamo infatti 
che la sola saldatura sia di difficile valutazione in 
quanto tutti i prodotti commercializzati recano 
una marcatura CE che garantisce qualità e 
sicurezza del dispositivo medico. Infine, 
facciamo notare che non sono previsti punteggi 
qualitativi per il servizio di post-vendita o la 
formazione del personale sanitario, pertanto si 
suggerisce di scorporare dai 22 punti attribuiti 
per il criterio B un punteggio da assegnare 
anche per tali voci. 

 

 

 

 
 

Pag. 24 del Disciplinare di gara (F23):  

Si chiede conferma che il codice ufficio(Campo 
6) sia errato. Il codice ufficio giusto deve essere 
considerato TWN?; 

 

Si conferma che il codice ufficio indicato a 
pag.24 del Disciplinare di gara (F23) è errato; 
nel Campo 6 il Codice ufficio corretto è TWN. 

 

Documentazione tecnica di gara:  

Si chiede conferma che, come da 
giurisprudenza ormai consolidata in materia, sia 
possibile allegare documenti in lingua originale 
(inglese) per quanto concerne le Conformità, le 
certificazioni CE e gli studi clinici-evidenze 
scientifiche relative ai prodotti offerti; 

 

  Si. E' possibile  presentare le Certificazioni 
della documentazione tecnica in lingua originale 
(inglese). 

La restante documentazione tecnica relativa ai 
prodotti offerti può essere fornita anche in lingua 
originale, purchè riconducibile ad uno dei paesi 
membri dell'UE, essa dovrà essere 
accompagnata da traduzione giurata in lingua 
italiana o, in alternativa, relativa dichiarazione ex 
DPR 445/2000 di attestazione della traduzione 
fedele all'originale, prodotta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di potere. 

 

 

 
 

 
Firmatario degli atti d i gara:  Si conferma 
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Si chiede conferma che gli atti di gara possano 
essere sottoscritti da qualsiasi procuratore 
speciale che abbia il potere di impegnare la 
società allegando copia del documento che 
attesti i suoi poteri e copia del documento 
d'identità. 

 

Gent.mi, 
la presente per chiedere se possibile presentare 
le Certificazioni della documentazione tecnica in 
lingua originale (inglese). 
 
Cordiali saluti 

 

Si. E' possibile  presentare le Certificazioni della 
documentazione tecnica in lingua originale 
(inglese). 

La restante documentazione tecnica relativa ai 
prodotti offerti può essere fornita anche in lingua 
originale, purchè riconducibile ad uno dei paesi 
membri dell'UE, essa dovrà essere 
accompagnata da traduzione giurata in lingua 
italiana o, in alternativa, relativa dichiarazione ex 
DPR 445/2000 di attestazione della traduzione 
fedele all'originale, prodotta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di potere. 

 

 

 
File Excel dettaglio a prezzi unitari  

Con riferimento al file Excel di dettaglio offerta a 
prezzi unitari, chiediamo se la cella W1, che 
somma il valore delle singole voci di offerta 
annuale, ed il loro totale : 
 
- sia un refuso 
- possa essere modificata eliminando dalla 
somma la cella dei totali in grigio (esempio Lotto 
38: cella W6) 
 
La formula della cella W1 infatti, se lasciata 
invariata, raddoppia il valore dell’offerta annuale. 
Distinti saluti. 

 

La cella W1 (presente in corrispondenza della 
prima riga) in tutti I file è un refuso, pertanto può 
essere modificata eliminando la formula in essa 
contenuta, in quanto il totale del lotto, 
necessariamente corrispondente alla somma dei 
totali dei sublotti, è indicato nella cella grigia. 

Qualora l’offerente non modificasse tale cella 
essa corrisponderebbe al valore biennale 
dell’offerta, cioè il valore del contratto senza 
considerare l’esercizio delle possibili opzioni. 

In ogni caso non si terrà conto nell’esame 
dell’offerta economica del contenuto della cella 
W1. 

Richiesta chiarimenti  

Gent.mo RUP, 
in merito al lotto 3 si evidenzia che sono state 

 

Non è possibile indicare i quantitatitvi previsti 
per la voce H. Per l’aggiudicazione si terrà conto 
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accorpate sotto il medesimo sublotto le voci E F 
G H. 
Sulla base delle nostre conoscenze di mercato 
vi rendiamo noto che il prezzo relativo ai prezzi 
della voce H è notevolmente superiore rispetto a 
quanto previsto per le voci E F G. Pertanto si 
richiede al fine di consentire alla scrivente ditta 
di formulare migliore offerta economica di 
indicare i quantitativi previsti per la voce H.  
 
Cordiali Saluti. 

 

dell’importo totale del valore del lotto.  

 

 

 

 

Avviso del 14.01.2021  

Si ribadisce, come disposto in atti di gara 
(Requisiti di ammissione), che ai fini 
dell’ammissione alla presente procedura di gara, 
gli operatori economici partecipanti non 
dovranno dimostrare il raggiungimento di 
particolari fatturati, ma dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti di capacità 
tecnica ed organizzativa: 

presentazione di un elenco delle principali 
forniture analoghe a quelle poste in gara 
effettuate negli ultimi cinque anni (periodo 
determinato al fine di garantire la partecipazione 
delle PMMI), con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici e privati degli 
appalti stessi. Costituisce requisito minimo di 
ammissione l'aver svolto, per Enti sanitari 
pubblici o privati, nel quinquennio, almeno una 
fornitura analoga, di durata almeno semestrale, 
senza limiti di valore, ovvero, in alternativa, più 
forniture analoghe di durata, nel complesso, 
almeno annuale senza limiti di valore. 

Si vedano nel dettaglio tutti i requisiti di 
ammissione. 

 

 

 


