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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI 
 
 
DOMANDA: 
Nel CSA non è riportata nessuna caratteristica inerenti ai lotti facenti parte della procedura, 
esempio: titolo e filato garza, caratteristiche generali ecc… Si chiede, in caso non vengano 
specificate anche nel Allegato 4 offerta economica, che ogni operatore economico possa offrire il 
proprio prodotto più consono alle vostre richieste. 
 
RISPOSTA: 
Ogni operatore economico interessato può presentare la propria migliore offerta fermo restando la 
perfetta corrispondenza alle specifiche e saggi delle rispettive monografie della F.U. vigente. 
 
DOMANDA: 
Lotto 1C – GARZA IN COMPRESSE STERILI: nell’allegato 4 offerta economica, indicate che 
l’unità di misura oggetto iniziativa è BUSTA (da 25 garze), ma come base d’asta singola è indicato 
come prezzo 0,007375. Si chiede se trattasi di refuso in quanto il prezzo indicato è troppo basso 
se riferito alla busta da 25 garze, confermate che il prezzo indicato è errato? 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che, ai soli fini della comparazione economica delle offerte, è stato indicato il prezzo 
della singola garza. 
 
DOMANDA: 
Lotti 1D – 2D – 3D, è indicato: blister con apertura peel open, ma non specificate la quantità per 
blister? 
Si prega di indicarlo, oppure sta ad ogni singolo operatore economico offrire il proprio prodotto 
standard? 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che ogni operatore economico interessato può presentare il proprio prodotto standard. 
 
DOMANDA: 
Lotti 7D – 8D, si prega di specificare cosa intendete per garza piegata in Zaffo non sterile in cotone 
16 strati, si chiede se trattasi di refuso in quanto, non ci risulta sul mercato tipologia di compresse 
piegate con piegatura a zaffo, si chiedono delucidazioni anche in merito al confezionamento 
primario da max 100 pezzi. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che trattasi di refuso riferito alle modalità di utilizzo e non allo stato dell’arte  del 
dispositivo. 
Si conferma, altresì, il confezionamento max di 100 pezzi 
 
DOMANDA: 
Lotti 9D – 10D – 11D, sempre nell’allegato 4 offerta economica, indicate che il confezionamento 
primario debba essere in Doppio blister con apertura peel open, ma non specificate la quantità per 
doppio blister, si chiede se ogni singolo operatore economico possa presentare offerta con la 
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confezione che ritiene più consona al mercato, esempio doppio blister da 10 pezzi. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che ogni operatore economico interessato può presentare il proprio prodotto standard. 
 
DOMANDA: 
Lotto 14D, si chiede la differenza tra il lotto indicato e i lotti 12D e 13D, perché le prime vengono 
chiamate compresse mentre il lotto 14D viene chiamata garza? Hanno le medesime caratteristiche 
anche nel confezionamento primario? Si prega di confermare. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che trattasi di compressa come descritto nei precedenti lotti 12D e 13D. 
 
DOMANDA: 
Lotti 3E-4E-5E-6E-7E-8E-9E-10E-11E, sempre nell’allegato 4 offerta economica, indicate che il 
confezionamento primario debba essere in Doppio blister con apertura peel open, ma non 
specificate la quantità per doppio blister, si chiede se ogni singolo operatore economico possa 
presentare offerta con la confezione che ritiene più consona al mercato, esempio doppio blister da 
5 pezzi. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che ogni operatore economico interessato può presentare il proprio prodotto standard. 
 
DOMANDA: 
Lotto 1F, nell’allegato 4 offerta economica indicate che confezionamento secondario (min.di 
vendita) max 100 blister da max 5 pz. Si chiede se trattasi di refuso in quanto nel confezionamento 
primario indicate “min.5 pz max 10 pz in confezione con apertura peel open. 
 
RISPOSTA: 
Si, trattasi di refuso: si deve considerare riportato nella apposita colonna “Confezionamento 
Secondario (Min. di vendita)” la seguente dizione: MAX 100 BUSTE DA MIN. 5 PEZZI - MAX 10 
PEZZI.  
 
DOMANDA: 
Lotti 1I – 2I – 3I – 4I – 5I – 6I, indicate nel confezionamento primario “confezione singola in pacco 
da max 10 pz”, si chiede se accettate confezioni singole in scatole di cartone con quantità maggiori 
(100-50 pezzi). 
 
RISPOSTA: 
No: si conferma la richiesta in pacco da max 10 pz. 
 
DOMANDA: 
Lotti da 16M a 31M, Si chiedono delucidazioni in merito a quanto riportato nell’allegato 4 offerta 
economica in riferimento all’unità di misura indicata è a Kg, mentre nella colonna misure è indicato 
su alcuni lotti (max 25 mt) Quanto richiesto ci risulta inattuabile perché la lunghezza delle misure 
piccole sarà sempre superiore alle misure grandi trattandosi di pacchi da Kg. 1 
Esempio: la misura dei cm. 4 ha una lunghezza di circa 60 mt, mentre la misura dei cm. 10 ha una 
lunghezza di circa 27 m. Si chiede di rettificare quando scritto. 
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RISPOSTA: 
Ai soli fini del confronto economico delle offerte è stato indicato come unità di misura il 
chilogrammo. Si confermano, pertanto, le specificazioni dei lotti da 16M a 31M. 
 
 
Domanda n. 1: DISCIPLINARE DI GARA:   14.3 Dichiarazioni integrative e documenti a 
corredo dell’offerta - 14.3.1 Dichiarazioni integrative punto 9): trattasi di un refuso? 

RISPOSTA: 
In riferimento a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue: 
 La necessità di prendere visione dei luoghi e allegare all’offerta copia in formato pdf 

dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante, attestante la 

presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è richiesto 

solo nel caso in cui nel CSA sia richiesto il sopralluogo. Il punto in questione è pertanto solo 

“eventuale” 

 

Domanda n. 2: DISCIPLINARE DI GARA:   Documentazione a corredo: la garanzia provvisoria 

sotto forma di fideiussione deve essere presentata con firma digitale del nostro legale 

rappresentante o è sufficiente la firma digitale della Banca o dell’Assicurazione?  

 
RISPOSTA: 
In riferimento a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue: 
 il disciplinare recita: ”Garanzia provvisoria. Il concorrente allega a Sistema il documento, in 

formato elettronico, attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui al comma 8 

dell’art. 93 cit., il tutto come meglio indicato nel precedente paragrafo 10”.  

Il documento deve essere firmato da entrambe le parti contraenti. Tale documento deve poi essere 

inserito a sistema firmato digitalmente dal Legale Rappresentante. 

 
Domanda n. 3 DISCIPLINARE DI GARA:  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA: è possibile presentare eventuali traduzioni, 

accompagnate da dichiarazioni di veridicità e conformità agli originali, rese dal Legale 

Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000? 

 

RISPOSTA: 
In riferimento a quanto richiesto, la risposta è affermativa. 
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Domanda n. 4 CAPITOLATO SPECIALE – Punto 4.1 Confezionamento, imballaggio ed 
etichettatura: Nella sezione sopra indicata, vengono elencati i dati previsti nell'etichetta descrittiva 
dei confezionamenti e dei singoli imballaggi. 
Tra questi dati sono previsti alcuni elementi, che sicuramente non devono essere citati in etichetta, 
ma semplicemente indicati dal Vostro Spettabile Ente a mero titolo informativo dell' Operatore 
Economico, e precisamente : 
possesso delle certificazioni UNI CEI ISO 9000 o successivi 
rispetto delle norme di tutela ambientale......ecc 
le stampigliature e le impressioni a secco dovranno essere apposte …...ecc 
in riferimento a ciascuna consegna appartenere possibilmente ad un unico lotto....ecc 
Lo confermate? 
 
RISPOSTA:  
Trattasi di prescrizioni di carattere generale e aggiuntive riguardanti l'etichettatura, pertanto la 
stessa dovrà necessariamente rispondere a quanto prescritto all'art. 5, punto 7 del CGA e 
comunque alla normativa vigente in materia. 
 
Domanda n. 5 LOTTO 6D E 7D - Garze piegate non sterili a 16 strati cm 7x9 cm. 
In riferimento a quanto indicato nell' Allegato 1bis e da quanto precisato nei chiarimenti del 
6/12/2018 sembra trattarsi dello stesso articolo con due prezzi a base d'asta diversi. 
Si chiede pertanto di voler controllare le specifiche tecniche e di indicare le eventuali differenze. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma nel lotto 7D la presenza di refuso "IN ZAFFO" riguardante la modalità di utilizzo del 
dispositivo e non allo stato dell'arte. 
La base di gara rispetto al lotto 6D che precede, non è significativa. 
 
Domanda n. 6 allegato 1 bis colonna “Confezionamento secondario minimo di vendita” 
Si precisa che per alcuni lotti nella colonna sopra indicata è stato indicato dal Vostro Spettabile 
Ente un quantitativo. Si chiede una verifica di tali quantitativi in quanto si ritiene che gli stessi non 
si riferiscano a dei minimi di vendita, bensì ad eventuali quantitativi campionabili in sede di 
richiesta. 
A tal proposito Vi indichiamo alcuni esempi, per meglio chiarire il nostro quesito: 
6 buste - Lotto 1C Garza in compresse sterili cm 10x10 cm in busta da 25 pz.  
1 confezione coumunque non minore di 10 pz. - Lotto 5D Compresse sterili piegate cm 36x40 cm 
6 garze – Lotto 1E Laparatomiche non sterili a 4 strati cm 22,5x22,5 cm in pacchetti da 100 pz. 
Per Vostra conoscenza Vi elenchiamo i restanti lotti da verificare : 
Lotti 1A – 2A – 2C – 4C – 13E – 21E – 27E – 1F – 2F – 3F – 5F – 6F – 7F – 2H – 3H - 4H – 6H – 
8H – 9H  
 
RISPOSTE: 
LOTTO 1A e 2A: Si conferma quanto riportato nella colonna “Confezionamento secondario (min. di 
vendita)”. 
 
LOTTO 1C, 2C, 4C: Si conferma quanto riportato nella colonna “Confezionamento secondario 
(min. di vendita)”. 
 
LOTTO 5D: Si conferma quanto riportato nella colonna “Confezionamento secondario (min. di 
vendita)”. 
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LOTTO 1E, 13E, 21E, 27E. Si, trattasi di refuso non si deve considerare quanto riportato nella 
colonna “Confezionamento secondario (min. di vendita)”. 
 
LOTTO 1F: Si, trattasi di refuso si deve considerare riportato nella colonna “Confezionamento 
(min. di vendita)” la seguente dizione: MAX 100 BUSTE DA MIN. 5 PEZZI-MAX 10 PEZZI. 
 
LOTTO 2F, 3F, 5F, 6F, 7F: Si conferma quanto riportato nella colonna “Confezionamento 
secondario (min. di vendita)”. 
 
Domanda n. 7 Lotti 3F-4F-5F - per i lotti 3F-4F e 5F, compresse in TNT non sterili, indicate nel 
confezionamento secondario "max 100 pezzi". 
Chiediamo se possibile offrire lo stesso prodotto ma in confezione da 200 pezzi. 
 
RISPOSTA: No, si conferma la richiesta in confezione primaria da max 100 pezzi. 
 
Domanda n. 8 Lotto 13E-21E - per i lotti 13E e 21E, garze non sterili in confezione primaria da 
100 pezzi. 
Nel confezionamento secondario indicate " 6 GARZE".  
Confermate che quest'ultima informazione trattasi di refuso? 
 
RISPOSTA: Si, trattasi di refuso, da non considerare quanto indicato nella colonna 
“Confezionamento secondario min. di vendita”.  
 
Domanda n. 9 Lotto 3E-4E-5E-9E - confermate che per i lotti 3E-4E-5E-9E, trattasi di garze sterili 
in doppia busta da 5 pezzi? 
 
RISPOSTA: Si conferma che ogni operatore economico può presentare il proprio prodotto 
standard. 
 
Domanda n. 10 Lotto 9D-10D-11D - per i lotti 9D-10D-11D, confermate che trattasi di garze sterili 
in doppia busta da 10 pezzi? 
 
RISPOSTA: Si conferma che ogni operatore economico può presentare il proprio prodotto 
standard. 
 
Domanda n. 11 Lotto 7D - per il lotto 7D, cosa intendete per "PIEGATURA A ZAFFO"? 
 
RISPOSTA:  La descrizione “garza piegata IN ZAFFO

 

” è riferita alla modalità di utilizzo e non allo 
stato dell'arte del dispositivo. 

Domanda n. 12 Lotto 5D - Confermate che per il lotto 5D, il confezionamento secondario è il 
dispenser box da 12 garze? 
 
RISPOSTA: Si conferma che il confezionamento secondario deve essere comunque composto da 
un numero non inferiore ai 10 pezzi. 
 
Domanda n. 13 Lotto 4D - per il lotto 4D, confermate che il confezionamento secondario è 
direttamente il cartone di vendita, pertanto trattasi di buste singole sciolte e non confezionate in 
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dispenser box? 
 
RISPOSTA: Si conferma che ogni operatore economico interessato può presentare il proprio 
prodotto standard. 
 
Domanda n. 14 Lotti 1D-3D - confermate che per i lotti 1D e 3D, trattasi di garze sterili in Busta da 
5 pezzi? 
 
RISPOSTA: Si conferma che ogni operatore economico interessato può presentare il proprio 
prodotto standard. 
 
Domanda n. 15 Tolleranza misure - come previsto nella gran parte dei capitolati di gara, esiste 
una tolleranza del 10-20% sulle misure? 
 
RISPOSTA: Per la presente procedura non sono previste tolleranze. 
 
 Domanda n. 16 ART. 4.1 - BARCODE 
 
RISPOSTA: 
Si conferma la necessità della presenza di barcode su tutte le confezioni, a garanzia della 
tracciabilità del prodotto somministrato o utilizzato, ovvero della posizione del dispositivo all'interno 
della catena di fornitura fino al punto di cura. 
 
Domanda n. 16 ART. 4.1 INFORMAZIONI ETICHETTATURA 
 
RISPOSTA: 
trattasi di prescrizioni di carattere generale e aggiuntive riguardanti l'etichettatura, pertanto la 
stessa docrà necessariamente rispondere a quanto prescritto all'art. 5, punto 7 del CGA e 
comunque alla normativa vigente in materia. 
 
Domanda n. 17 Chiarimento: il lotto 7D contine refuso "IN ZAFFO" riguardante la modalità di 
utilizzo del dispositivo e non allo stato dell'arte. 
 
MACRO LOTTO I LOTTO 7I 
Rullo di garza orlata di cotone non sterile, lunghezza mt 10x120cm 
Il prezzo posto a base d'asta è molto basso, lo stesso infatti potrebbe riferirsi ad una benda e non 
ad un rullo lungo m 10 e alto cm 120.  
 
RISPOSTA:  
Trattasi di refuso. 
La base d'asta è riferita al costo della benda. Pertanto il termine rullo, indicato nel descrittivo lotto 
7I, deve intendersi benda. 
Altresì, nella colonna "UM OGGETTO INIZIATIVA Q", deve intendersi "BENDA". 
 
_______ 


