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OGGETTO:  GARA D’APPALTO IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LE AZIENDE SANITARIE, L'AZIENDA 
OSPEDALIERA BROTZU E LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA 
REGIONE SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
MEDICI CND T02- T03  

 
 
RISCONTRO AI QUESITI ALLA DATA DEL 29/10/2020 

 
Quesito 39 
LOTTO 8 SUB.3: TELO OFTALMICO 70X200: si chiede se l'altezza dello stesso è 70cm, di conseguenza il 
lato testa di 200cm; 
Risposta 
Si conferma che l'altezza del telo oftalmico è 70cm, mentre il lato testa è di 200cm 
 
LOTTO 12 SUB.3: nel capitolato speciale a pagg.7 e 8, caratteristiche dei camici chirurgici, non viene 
menzionato il camice per chirurgia artroscopica. 
Risposta 
Nel capitolato speciale (a pagina 7 e 8) vengono indicate le caratteristiche generali che devono avere TUTTI 
i camici chirurgici e quelle che riguardano i CASI SPECIFICI come i camici rinforzati, gruppo a cui appartiene 
il camice di cui al lotto 12 sublotto 3. 
 
LOTTO 12 SUB.4:Si chiede se sia un refuso la descrizione del prodotto identica a quella del SUB LOTTO 
3.In quanto i due sub lotti hanno destinazioni diverse . 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
LOTTO 14 SUB.5:si chiede di indicare la dimensioni dello stockinette ed il numero delle strisce. 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
LOTTO 14 SUB.9-10:si chiede di precisare se i dispositivi sono realizzati in materiale impermeabile 
(TNT+PE) o idrorepellente(TNT). 
Risposta 
Si conferma capitolato tecnico: i calzari e i copriscarpe vengono chiesti in polietilene. 
 
Quesito 40 
Al quesito 37, il campione deve essere esemplificativo del prodotto che si propone cosa si intende? il 
confezionamento da inviare può essere uno o deve essere triplo 
Risposta 
Il campione deve essere corrispondere in tutte le sue parti (confezionamento compreso) al prodotto che si 

propone e che verrà fornito in caso di aggiudicazione  

 
Quesito 41 
Nei lotti 44 e 46, le misure indicate in capitolato identificano una precisa azienda 
Si chiede pertanto la possibilità di offrire copertine di dimensioni simili e non necessariamente uguali a quelle 
indicate in capitolato. 
Risposta 
Le misure del capitolato sono da intendersi orientative. Si rinvia alle risposte ai quesiti 5 e 6. 
 
Quesito 42 
In riferimento alla Vs. risposta al quesito n. 27, vorremmo sottolineare che il Capitolato di fatto non riporta 
nessuna caratteristica riguardo la grammatura e l'assorbenza del Tappetino. 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
Quesito 43 
Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti  
CHIARIMENTO  
LOTTO 1 
Il Capitolato speciale, all’art. 1 stabilisce che “In relazione al singolo lotto, in caso di prodotti e/o misure 
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multipli, i concorrenti dovranno presentare offerta per tutti i prodotti e le misure indicati per ciascuna voce, 
essendo esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate nell’ambito del lotto”. 
Il lotto n. 1, suddiviso in due sub-lotti, prevede la fornitura, per ciascuno dei due sub-lotti, di due prodotti 
aventi una differente classificazione (sub.1 classe IIa, sub. 2 classe III) oltre ad un differente CND: tale 
differenziazione non giustifica la presenza di entrambi i prodotti in un unico lotto inscindibile. 
L’aver unificato in un unico lotto due differenti prodotti – del tutto disomogenei tra loro, riduce 
considerevolmente la concorrenza posto che la mancata offerta di uno solo dei sub lotti determina 
l’esclusione dalla gara. 
Ciò si pone in evidente contrasto con l’art. 51, c. 1, D.lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisone dei lotti e con 
l’art. 30, ovvero con il principio di massima partecipazione e concorrenza nelle gare pubbliche da parte delle 
imprese in possesso dei requisiti richiesti. 
Infatti, analizzando le specifiche tecniche di ciascun sub lotto emerge in modo evidente come sul mercato 
esista una sola ditta che disponga del prodotto di cui al lotto sub. 2, ovvero “telini sterili adesivi da incisione 
con antibatterico”. 
Ne consegue, dunque, che siffatta strutturazione della gara inibisce la partecipazione al lotto 1 a tutte quelle 
imprese che pur possedendo “telini sterili adesivi da incisione senza antibatterico” (sub. 1), non siano in 
gradi di offrire il prodotto di cui al lotto sub. 2. 
Vi è dunque una evidente violazione dell’articolo 68, comma 6, del D.lgs. 50/2016, secondo cui “le specifiche 
tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”, oltre che dei 
principi di massima partecipazione e concorrenza sopra citati. 
Inoltre, a livello clinico, recenti linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità affermano che l’uso dei 
teli adesivi da incisione con antimicrobici non si è dimostrato essere associato con una riduzione del rischio 
di infezione del sito chirurgico (Cochrane 2013; WHO 2016, condizionata/da bassa a molto bassa; CDC 
2017, II). Anche per questo motivo dunque, risulta del tutto illogico porre nello stesso lotto due differenti 
prodotti. 
Tutto ciò premesso si invita codesta Amministrazione a suddividere il lotto n. 1 in due lotti distinti così da 
consentire la predisposizione di offerte concorrenziali. 
Risposta 
Si conferma capitolato tecnico 
 
CHIARIMENTO 2 
LOTTO 3 SUBLOTTO 2 
Si chiede telo con fessura ad u 200x260 con fessura non adesiva: non è chiaro alla scrivente come sia 
possibile posizionare un telo paziente senza possibilità di fissaggio, mancando la zona adesiva. Si chiede, 
pertanto, di modificare tale descrizione 
Risposta 
Si conferma capitolato tecnico 
 
CHIARIMENTO 3 
LOTTO 12 SUBLOTTO 7 
SI CHIEDE DI SPECIFICARE MEGLIO LA DESTINAZIONE D’USO E DI CONFERMARE LA NON 
STERILITA’ IN QUANTO PARREBBE IN CONTRAPPOSIZIONE CON LA NECESSITA’ DI AVERE RINFORZI 
INTERNI PROTETTIVI. 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. Non si preclude la possibilità di offrire anche prodotti sterili. 
 
CHIARIMENTO 4 
LOTTO 45 
Il Capitolato speciale, all’art. 1 stabilisce che “In relazione al singolo lotto, in caso di prodotti e/o misure 
multipli, i concorrenti dovranno presentare offerta per tutti i prodotti e le misure indicati per ciascuna voce, 
essendo esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate nell’ambito del lotto”. 
Relativamente al lotto 45 La specifica delle misure limita enormemente il principio di libera concorrenza e 
non discriminazione così come previsto dall’articolo 30 del codice degli appalti in quanto, a conoscenza della 
scrivente, esiste una sola azienda avente a disposizione tali dimensioni. Si chiede di poter offrire 2 misure 
che possano essere adattate a tutte le esigenze 
Risposta 
Le misure del capitolato sono da intendersi orientative. 
 
CHIARIMENTO 5 
Relativamente alle caratteristiche dei camici chirurgici in TNT, nel Capitolato Tecnico è richiesto che tali 
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presidi debbano essere “ignifughi”: 
A conoscenza della scrivente i prodotti appartenenti alla Classe I (come appunto i camici) devono essere 
conformi allo Standard for the Flammability of Clothing Textiles 16 CFR 1610.4. Si chiede pertanto di 
confermare che tale rispondenza sia da considerarsi equivalente. 
Risposta 
Si veda il capitolato speciale a pagina 5: “Dalle schede tecniche (redatte in italiano o corredate di traduzione) 
di ciascun prodotto offerto in TNT, dovranno evincersi in modo completo ed esaustivo le informazioni di 
seguito riportate: …..... classe di reazione al fuoco”. 
 
Quesito 44 
Buongiorno, 
si chiede di suddividere il lotto n. 41 in due lotti distinti ed indipendenti. Infatti, i prodotti richiesti sono molto 
differenti tra di loro e la creazione di un unico lotto, comporterebbe l'impossibilità di partecipare per molte 
ditte, con evidente violazione dei principi sanciti dal codice appalti (libera concorrenza, parità di trattamento, 
trasparenza ecc. ecc.). 
Si evidenzia che vengono richiesti in tale lotto sia "tappeti in TNT superassorbenti" che "Distanziatore 
facciale adesivo per interventi chirurgici" e che per il secondo articolo "Distanziatore facciale adesivo per 
interventi chirurgici" sono state richieste solo 4000 unità e da un unico ospedale "Nuoro". 
Risposta 
Il distanziamento facciale è da intendersi “REFUSO”. Pertanto il lotto 41 sub-lotto 2 è da considerarsi 

stralciato. Vedasi risposta quesiti 3 e 4.  

 
Si chiede inoltre, si indicare il livello di assorbimento richiesto ed eventualmente il livello di assorbimento 
attualmente in uso per il prodotto di cui al Lotto n. 41 sub. 1. 
Risposta 
Si conferma il capitolato tecnico. 
 
Quesito 45 
In riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, si chiede: 
1) conferma della possibilità di considerare forniture iniziate nel 2020 e attualmente in corso; 
2) conferma della possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso della capacità 
tecnico-professionale, e in questo caso si chiede di voler specificare quale documentazione deve essere 
allegata all'offerta nella sezione della documentazione amministrativa oltre al DGUE dell'offerente (es. 
eventuale DGUE della ditta avvallante, eventuale ulteriore dichiarazione forniture ditta avvallante, eventuale 
contratto di avvalimento, etc). 
Risposta 

1) Si rinvia all’art. 2 lett. D del disciplinare di gara che si riporta di seguito: 
D. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016)  
Vedasi Parte IV: “Criteri di selezione” – Lettera C – punto 1b e punto 13 del modello allegato DGUE  
La dimostrazione del possesso della capacita tecnico-professionale delle imprese concorrenti è fornita 
attraverso la presentazione dell’elenco dei principali appalti analoghi a quelle posti in gara effettuati negli ultimi 
cinque anni (termine determinato da quest’Azienda per assicurare un adeguato livello di concorrenza) con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati degli appalti stessi. Costituisce requisito 
minimo di ammissione l'aver effettuato: almeno 1 appalto analogo a quello posto in gara, di durata almeno 
annuale, senza limiti di valore. 

2) Si rinvia alle disposizioni dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e relativamente alla presentazione del DGUE 
si rinvia alla nota evidenziata in azzurro nel modello allegato 1 DGUE Parte II: Informazioni sull'operatore 
economico lettera C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 
(Articolo 89 del Codice - Avvalimento)  
 
Quesito 46 
Buongiorno. 
Con la presente, si chiede se in caso di avvalimento, la ditta ausiliaria debba produrre, oltre a eventuale 
DGUE, documentazione contrattuale e dichiarazioni specifiche, anche il PASSoe in veste di ausiliaria. 
Risposta 
Si conferma 
 
Quesito 47 
Volevamo un informazione in merito alle condizioni di pagamento, in quanto non troviamo negli allegati 
nessun riferimento. Che modalità di pagamento è prevista in questa gara, a quanti gg? 
Risposta 
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Si invia all’art. 12 del Capitolato Generale 
 
Quesito 48 
Buongiorno 
nel disciplinare sono richiesti i seguenti documenti SCANNERIZZATI: 
- B. Copia scannerizzata dell’allegato 3; 
- C. Copia scannerizzata: 1. della garanzia provvisoria, 2. della dichiarazione, ex art.93 c. 8 del Codice, di 
impegno di un fideiussore; 
- E. Copia scannerizzata del patto d’integrità, allegato 4. 
A tal proposito, al punto H dello stesso documento è richiesta infatti la dichiarazione di conformità, ex DPR 
445/2000, di tutti i documenti allegati in copia agli originali detenuti presso il concorrente. 
Chiediamo di poter fornire i documenti in formato telematico (firmati digitalmente dal legale rappresentante), 
compresa la fideiussione che potrà essere inviata come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) 
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante. 
Risposta 
Si conferma 
 
Quesito 49 
Con riferimento alla richiesta di campionatura si chiede la possibilità di fornire campioni non sterili o 
eventualmente di campionare un altro riferimento del medesimo lotto, ad esempio per il lotto 33 invece di 
campionare il riferimento n°1 fornire due pezzi sterili del riferimento n°2 e n° 3. 
Risposta 
Si conferma la campionatura richiesta nel capitolato tecnico allegato A. Il campione deve essere corrispondere 

in tutte le sue parti (confezionamento compreso) al prodotto che si propone e che verrà fornito in caso di 

aggiudicazione. Vedi risposta quesito 40 

 
Quesito 50 
In merito a quanto indicato in oggetto, pr quanto riguarda i requisiti di capacità TECNICO-
PROFESSIONALE, si chiede se il totale degli appalti degli ultimi 5 anni devono essere pari o maggiori 
all'importo posto a base di gara? 
Risposta 
Si rinvia all’art. 2 lett. D del disciplinare di gara nonchè alla risposta quesito 45. 
 
Quesito 51 
Si richiede la possibilità di poter formulare le offerte non completando ciascun lotto, ma presentando offerta 
anche per i singoli sublotti di cui ciascuno di essi è costituito, ai fini della più ampia partecipazione possibile. 
Risposta 
Ogni lotto composto da più voci è da intendersi inscindibile. Vedi risposta quesito 14. 
 
 
ULTERIORE PRECISAZIONE 
I TERMINI DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI SONO SCADUTI ALLE ORE 13 DEL GIORNO 26/10/2020.  
NON SI ACCETTERANNO RICHIESTE SUCCESSIVE ALLA DATA DEL 29/10/2020 

 
 
 
 
                      Il R.U.P.  

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis  
 
 
 
 
 

 
 


