OGGETTO: Gara procedura affidamento fornitura guanti CND T01
Quesiti e riscontri alla data del 07/08/2020
1. QUESITO
Spett.le Azienda,
a seguito dei noti eventi cagionati dalla pandemia COVID-19, i prezzi di acquisto dei dispositivi medici hanno subito un
forte incremento. Applicando basi d'asta ante emergenza sanitaria, la scrivente Società (e non solo) non potrà
presentare alcuna offerta in quanto i parametri economici sono in contrasto con l'andamento del mercato attuale. Tale
affermazione è supportata dalle diverse gare nazionali andate deserte per via di prezzi unitari troppo bassi. Chiediamo
pertanto una revisione al rialzo delle basi d'asta per permettere la più ampia partecipazione degli Operatori Economici.
Se può esservi di aiuto, potete consultare i prezzi messi nella gara CONSIP o in altre gare istituite per l'emergenza
COVID. Nel caso avesse bisogno di informazioni più precise siamo a disposizione.
RISPOSTA
Le basi d’asta sono confermate
2. QUESITO
Buongiorno,
Con riferimento alla campionatura notiamo che viene richiesta una confezione di vendita per taglia. Essendo la confezione
di vendita corrispondente ad un cartone contenente confezioni multiple, chiediamo, se confermate tale impostazione o se
diversamente, dato il volume della stessa, volevate intendere di presentare una inner per misura. Rimaniamo in attesa di
riscontro.
RISPOSTA QUESITO
Si richiede la confezione minima di vendita indivisibile (box/dispenser) come richiesto nel capitolato speciale per lotto di
fornitura.
3. QUESITO
Documentazione tecnica - Nel Disciplinare di gara a pag. 10 al punto 3. è indicato che per i Lotti dal 9 al 24 è richiesta la
certificazione anche come DPI, tuttavia al successivo punto 4. relativamente ai lotti dal n. 1 al n. 8 viene richiesta
documentazione per i Dispositivi di Protezione Individuale. Pertanto siamo a chiedere se per questi lotti (da 1 a 8) la
richiesta della documentazione come DPI sia un refuso.
RISPOSTA QUESITO
Non si tratta di refuso. Si conferma quanto richiesto alla lettera d) punto 4.

4. QUESITO
Offerta economica - Nel Disciplinare di gara a pag. 12 viene richiesto di indicare i costi della manodopera e quelli relativi
alla sicurezza. Nel Modulo dell'offerta economica, invece, viene richiesto di indicare i costi della sicurezza. Si chiede se
nel modulo dell'offerta economica siano da indicare quindi entrambi o solo quelli della sicurezza.
RISPOSTA QUESITO
I costi della manodopera non sono richiesti in quanto si tratta di mera fornitura senza posa in opera.
5. QUESITO
Incongruenze tra Capitolato Speciale e Capitolato Generale Tempi di consegna: nel Capitolato Speciale è indicato “10
giorni dalla data di ricevimento dell'ordine”, mentre il Capitolato Generale cita “5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento
ordine”. Validità dei prodotti consegnati: nel Capitolato Speciale è indicato “non inferiore a 2/3 della durata complessiva
di validità del prodotto offerto”, il Capitolato Generale cita “non inferiore a ¾ della validità complessiva”. Si chiede se
debba essere tenuto valido quanto indicato nel Capitolato Speciale.
RISPOSTA QUESITO
È’ da ritenersi valido quanto indicato nel Capitolato Speciale in quanto lex specialis di gara.

6. QUESITO
Buongiorno, facciamo presente che le basi d'asta dei singoli lotti non sono a ns. avviso attualizzate. In questo periodo
storico i prezzi di mercato riferiti agli articoli di gara sono superiori a quanto da voi indicato, questo per effetto dell'attuale
inflazione dovuta all'emergenza sanitaria ancora in corso.
Vi chiediamo pertanto di poter considerare una revisione delle basi d'asta.
RISPOSTA QUESITO
Vedi risposta quesito 1
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