
 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA 

TELEMATICA GPA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI 

PER L’INCONTINENZA E PRODOTTI PER L’IGIENE 

PERSONALE, CON COLLEGATO SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA E 

REPORTISTICA POST VENDITA, PER L’IPAB “VILLA 

SPADA” DI CAPRINO VERONESE (LOTTO 1) E PER 

L’IPAB “GERMANO VERONESI” DI SAN PIETRO IN 

CARIANO (LOTTO 2) 

 

Risposte ai chiarimenti del 03.05.2021 

 

Quesito n. 1: Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a richiedervi alcune 

precisazioni: 

1. Pag. 26 di 39. Nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono previsti 3 punti di qualità per la 

valutazione della “crema detergente per igiene cute senza risciacquo”. Tale prodotto però non è 

presente nella tipologia di prodotti da offrire di cui al lotto 1 (art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto). 

Trattasi forse di refuso? Come saranno raggiunti gli 80 punti di qualità per il lotto n. 1? 

2. Pag. 26 di 39. Nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica – tabella “riassunto punteggi qualità” sono 

previsti 40 punti al pannolone con cintura. Tuttavia la somma dei punteggi massimi attribuiti a tale 

dispositivo (indicati a pagina 27, 28 e 29 di 39) ammonta a 41 punti. Si chiede cortesemente di chiarire 

l’attribuzione dei punteggi relativi alle singole valutazioni del pannolone con cintura. 

3. Nel caso di partecipazione al lotto 1 e al lotto 2, è possibile presentare una sola campionatura per gli 

articoli comuni ad entrambi i lotti? 

4. Pag. 32 di 39. “Piano formativo rivolto al personale dipendente” (rif: “Valutazione del progetto”) e 

“Proposte innovative del piano formativo rivolto al personale dipendente” (rif: “Soluzioni 

innovative”). Per “… personale dipendente …” si intende delle strutture aderenti alla gara o 

dell’operatore economico partecipante? 

5.  A pagina 39 di 39 (e all’art. 7 del Capitolato Speciale) viene richiesto che i prodotti siano conformi al 

D.M. 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi”. Chiediamo cortese conferma che 

sia sufficiente una dichiarazione di conformità del fabbricante a tale D.M. oppure se sia necessario 

presentare una relazione indicando la conformità al D.M. (incluso il numero di pezzi non inferiore al 

30% della fornitura totale la cui cellulosa provenga da foreste gestite in maniera 

responsabile/sostenibile). 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. E’ stata opportunamente verificata e corretta la nuova distribuzione dei punteggi come da tabella 

allegata. 
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2. E’ stata opportunamente verificata e corretta la nuova distribuzione dei punteggi come da tabella 

allegata. 

3. Si conferma. Si precisa che in questo caso all’interno del plico dovrà essere presentata una 

dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di presentare offerta per entrambi i lotti. 

4. Per personale dipendente deve intendersi in entrambi i casi il personale delle Amministrazioni. 

5. In questa fase della procedura non sarà necessario presentare alcun tipo di dichiarazione o di relazione. 

Il rispetto dei CAM dovrà essere garantito durante la fase di esecuzione del contratto e verrà verificato 

con qualsiasi modalità da parte dell’Amministrazione. 

 

Quesito n. 2: In riferimento ai CAM (art. 25 pagina 39 del Disciplinare di gara) si chiede Vostra gentile 

conferma che nella documentazione di gara non si debba presentare alcuna 

dichiarazione/documentazione, fermo restando che i prodotti offerti devono essere conformi a quanto 

previsto dal D.M. 24.12.2015. 

Risposta: Si conferma. 

 

Quesito n. 3: In riferimento alla campionatura (art. 12 pagina 15 del Disciplinare di gara) si chiede se, 

nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, debbano essere presentate due distinte campionature oppure 

sia sufficiente indicare su ogni prodotto uguale nei due lotti, il riferimento ad entrambi i lotti.  

Inoltre si chiede conferma che nel plico “Campioni gara per prove qualitative” debbano essere inseriti 

solo i prodotti che saranno oggetto di valutazione (elencati al punto 19.1 pagina 26 del disciplinare di 

gara) e nel plico “Campioni gara” solo i restanti prodotti (sempre nella quantità di 1 sacchetto per 

prodotto). 

Risposta: In caso di partecipazione ad entrambi i lotti è sufficiente presente un singolo prodotto riferito 

ad entrambi i lotti. Si conferma la suddivisione dei plichi come da richiesta di chiarimento. 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Roberta Tentonello 


