Si comunica a tutti gli interessati

A seguito di specifici quesiti si precisa che:
 per mero errore materiale, nel bando per la procedura aperta per la fornitura di ausili monouso
ad assorbenza per incontinenti è riportata la data del 16/05/2016 quale giorno di apertura delle
offerte pervenute.
La data corretta è, invece, quella del 17/05/2016 alle ore 10:30.
 la richiesta della “fustella ottica” è un refuso, per tanto non necessario per i prodotti in gara.
 Il plico dell’offerta andrà recapitato al seguente indirizzo: Via Posta Vecchia, 30 – 41037
Mirandola (MO), dove si terranno anche le sedute di gara.
 Per l’attribuzione dei punteggi all’offerta economica verrà utilizzata la seguente formula (non
sono infatti previsti coefficienti di riduzione):
V(a)i = Ra/Rmax
dove: Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.
 Data la variabilità dell’utenza e delle sue condizioni generali, i Coordinatori dei servizi si
riservano in corso di appalto di poter attivare la fornitura dei prodotti a “quantità 0”; per questa
stessa motivazione la valutazione viene fatta sulla tipologia di ausilio di maggiore assorbenza
(sagomato per incontinenza grave, anche se attualmente non utilizzato), poiché è quella che
rileva maggiormente le performance del prodotto. Inoltre, si richiede la quotazione di tutti gli
articoli di cui all’elenco dell’allegato 4), perché, per personalizzare la risposta alle esigenze
dell’utenza di casa residenza, i Coordinatori dei servizi necessitano di poter attingere dall’intera
gamma di prodotti dei partecipanti alla gara.
 In caso di sottoscrizione degli atti da parte di procuratore, è sufficiente allegare una sola volta
la copia dell’atto di procura alla busta amministrativa.
 L’importo a base d’asta è stato calcolato come segue:
costo medio gg degli ausili x 1185 gg; il risultato x 20% (equivalente al 1/5 di legge)
I 1185 gg sono stati calcolati prendendo in considerazione un anno da 365 gg, quindi: 365 x 3
(due anni di contratto più uno di proroga + 90 gg, equivalenti a 3 mesi di proroga tecnica).
 Il requisito del possesso del documento attestante le registrazioni e/o autorizzazioni previste
per la produzione e/o la commercializzazione dei presidi a gara (pag. 3 – punto C) del
Disciplinare di gara) può essere dimostrato tramite autocertificazione riportante i dati delle
registrazione dei prodotti effettuate presso il Ministero della Sanità, unitamente a copia della
visura camerale.
 Nel disciplinare di gara le migliorie e le innovazioni richiamate a nei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica (pag. 7, Disciplinare di gara) riguardano esclusivamente il progetto tecnico e
non i prodotti, pertanto non vanno campionati prodotti a complemento di gamma e/o innovativi.
Nel caso venissero inviati, non verranno presi in considerazione.
 Il plico contenente la campionatura va presentato separatamente dal plico della
documentazione, entrambi allo stesso indirizzo di Via Posta Vecchia, 30 – Mirandola (MO).
 Per mero errore materiale nel riportare le cifre che costituiscono l’importo di gara, è stato
indicato l’importo di € 49.546,90, relativo all’eventuale quinto di legge, che l’Azienda si riserva

di poter richiedere nel corso dell’esecuzione del contratto, laddove invece l’importo corretto è
pari a € 49.553,86.
La somma complessiva indicata a base d’asta (€ 451.754,71) risulta, invece, correttamente
calcolata.
 Il valore del fatturato richiesto per la partecipazione alla gara è quello riportato nel disciplinare
di gara (fatturato specifico complessivo del triennio non inferiore ad €800.000). Nel modulo
della dichiarazione è evidentemente rimasto un refuso;
 Quale fatturato specifico, la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti
(comprendente forniture ospedaliere, domiciliari e case di riposo) rientra all’interno delle
previsioni di gara.
 Nell’Istanza di partecipazione (Modello A) per “lavoratori per l’esecuzione dell’appalto” si
intende il numero di lavoratori della Ditta (teste uomo/anno o giornate annue lavorative
ipotizzate) che sulla base della vostra offerta rientrano nelle attività oggetto dell'appalto e
remunerate con il corrispettivo previsto.

