
N° DOMANDA RISPOSTA

1
Precisazione alla risposta al quesito n. 11 - Vi chiediamo cortesemente di specificare meglio il significato della tabella "Analisi territoriale e fabbisogno assistenza + educazione sanitaria" (pag. 2 dell'allegato), in quanto non ci è chiaro quante 

ore infermieristiche debba garantire la ditta aggiudicataria e per quali finalità.

Confermando quanto richiesto al punto 4.h.3) del Capitolato Tecnico si precisa che il monte

orario presunto di ca 176 è settimanale e non annuo

3

Con riferimento al quesito n. 53: "DGUE, a firma del subappaltatore                                                                                                                                                                                                                                                                                         Siamo a 

richiedere Vostra gentile conferma che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) per la parte II, lettera A, non sia da compilare la parte relativa alla forma di partecipazione in quanto subappaltatore e non ditta concorrente alla gara;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) nel caso il subappaltatore fosse una società consortile, il DGUE debba essere reso solo ed esclusivamente dalla società consortile con la quale verrà stipulato regolare contratto di subappalto o, in subordine, anche dalla società consorziata 

presunta esecutrice dell'attività. A tal proposito si precisa che, una società consortile potrebbe "contenere" anche più di 10 aziende consorziate"

1) Il subappaltatore  deve riempire solo  la parte di DGUE relativa al possesso dei requisiti 

generali.                                                                                                                                                      2)  Il   

DGUE  deve  essere  reso  solo  ed  esclusivamente  dalla  società  consortile,   qualora    unica    

esecutrice.    Viceversa se dovesse risultare esecutrice una  società  facente  parte  del  consorzio , 

il  DGUE  dovrà  essere compilato anche dalla stessa.

4
La documentazione tecnica oggetto di valutazione (ad esempio: documenti attestanti la dermoprotezione, dichiarazione di conformità ai CAM, ecc.) deve essere inserita nella busta tecnica B? Domandiamo questo in quanto nel Discplinare di

gara non viene precisata la modalità di presentazione di tali documenti

Si conferma

5

I moduli 7.1 e 7.2 (Modello prove di laboratorio) prevedono esclusivamente il timbro e la firma del laboratorio; non si fa riferimento alcuno alla necessità di indicare la ditta offerente. Onde evitare possibilità di errori da parte della

Commissione giudicatrice, si chiede se sia possibile inserire nell'intestazione di tali documenti il nome della ditta partecipante nonchè i riferimenti identificativi dei prodotti oggetto di punteggio, secondo le precisazioni riportate nelle risposte

ai chiarimenti 36 e 38.

Si conferma tale possibilità

6

La procedura di gara prevede per l'attribuzione del punteggio qualitativo, la presentazione, nella documentazione tecnica di gara, della scheda "Valori Medi di Laboratorio" per la cui compilazione sono necessari certificati rilasciati da

laboratori accreditati ACCREDIA. Alcuni di tali test possono essere svolti esclusivamente presso il laboratorio della Camera di Commercio di Milano (Innovhub) e, pur avendo già richiesto uno spazio nel programma lavorativo del laboratorio

Innovhub, abbiamo ricevuto informazione dallo stesso che non gli sarà possibile svolgere alcuna delle prove richieste se non a decorrere dal 03/05/2018. Siamo cortesemente a chiedervi una dilazione dei termini di presentazione delle

offerte, di almeno 2 settimane, al fine di permettere alla scrivente ed alle altre ditte partecipanti, la migliore predisposizione dell'offerta, il tutto nel pieno rispetto ed accordo dell'articolo 79 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede ai commi 1

(Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i

termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65) e comma 3 (Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni

necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non

sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche

significative ai documenti di gara. La facoltà di prorogare i termini di presentazione delle offerte. 

Nuova scadenza presentazione offerte 28/05/2018 ore 12,00

SUA ABRUZZO - SOGGETTO AGGREGATORE

 PRECISAZIONI A CHIARIMENTI PROCEDURA DI GARA "AUSILI PER INCONTINENZA" SIMOG N. 6948553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PUBBLICATI IN DATA 20 APRILE 2018 

2

Precisazione alla risposta al quesito n. 49 - In riferimento alla specifica di cui alla lettera c Fatturato specifico minimo annuo , di cui al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Disciplinare di Gara, pagina 9, "Fatturato 

specifico minimo annuo per forniture della stessa tipologie e/o analoghe a quella oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando 2014-2016, pari o superiore al 60% dell'importo a base di gara 

del lotto o della somma dei lotti per i quali si concorre il tutto IVA esclusa", si pregia far rilevare quanto segue:                                                                                                                                                                                                                                             

1. l'appalto è suddiviso in quattro lotti e precisamente:

a) Lotto 1 - Ausili per incontinenza per adulti e bambini con sistema ad assorbenza previsti dall'Allegato 2 DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017, nuovi LEA nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo - CPV 

85142400-0 — Importo base d'asta E 32.759.804,40;

b) Lotto 2 - Ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza per adulti per uso interno delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo - CPV 33141621-9 — Importo base d'asta € 3.915.298,80;

e) Lotto 3 - Ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza per bambini da 2,5 Kg fino a 30 Kg di peso per uso interno delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo- CPV 33751000-9 — Importo base d'asta € 

119.278,80;

d) Lotto 4 - Ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza per bambini prematuri da 0,5 Kg fino a 2,5 Kg di peso per uso interno delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo — CPV 33751000-9 — Importo base 

d'asta E 48.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. il 

valore annuo di fornitura per ogni singolo lotto è:

a. Lotto 1 pari ad €. 6.949.959;

b. Lotto 2 pari ad €. 815.687,284;

c. Lotto 3 pari ad €. 24849,8276;

d. Lotto 4 pari ad €. 9.999,98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3.in 

riferimento alla richiesta di Fatturato specifico minimo annuo per forniture della stessa tipologie e/o analoghe a quella oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando 2014-2016, pari o 

superiore al 60% dell'importo a base di gara del lotto o della somma dei lotti per i quali si concorre il tutto IVA esclusa, di cui alla lettera c) punto7.2 del Disciplinare di Gara, pagina 9, è palesemente evidente che per la partecipazione ai 

suindicati lotti sono richiesti i seguenti Fatturati minimi per forniture della stessa tipologie e/o analoghe a quella oggetto dell'appalto:                                                                                                                                                                                                                                           

Lotto 1 - Ausili per incontinenza per adulti e bambini con sistema ad assorbenza previsti dall'Allegato 2 DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017, nuovi LEA nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo — 

Importo base d'asta € 32.759.804,40 X 60% X 3 = €. 58.967.647,92;                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lotto 2 - Ausili per 

incontinenza con sistema ad assorbenza per adulti per uso interno delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo - CPV 33141621-9 —  Importo base d'asta € 3.915.298,80 X 60% X 3 = €. 7.047.537,84;

Lotto 3 - Ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza per bambini da 2,5 Kg fino a 30 Kg di peso per uso interno delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo- CPV 33751000-9 — Importo base d'asta € 119.278,80 X 

60% X 3 = €. 214.701,84;

Lotto 4 - Ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza per bambini prematuri da 0,5 Kg fino a 2,5 Kg di peso per uso interno delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo — CPV 33751000-9 — Importo base d'asta € 

48.000,00 X 60% X 3 = €. 86.400,00;

Da quanto innanzi, il requisito del fatturato specifico minimo annuo così come previsto, non può considerarsi proporzionato e congruo ai fini della valutazione dell'affidabilità del concorrente, in quanto appare del tutto sproporzionata ed in 

contrasto con l'art. 51, comma 1 e art. 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché della Direttiva 2014/24/UE, con particolare riferimento al considerando n. 78, la richiesta di un fatturato specifico minimo annuo per forniture della stessa tipologie e/o 

analoghe a quella oggetto dell'appalto appalto annuo, pari a quasi tre volte dell'importo annuo posto a base  d'asta, nello specifico si evidenzia:

- Lotto 1 - importo annuo posto a base d'asta pari ad € 6.949.959, richiesto un fatturato specifico minimo annuo €. 19.655.882,64;

- Lotto 2 - importo annuo posto a base d'asta pari ad € 815.687,284, richiesto un fatturato specifico minimo annuo €. 2.349.179,28;

- Lotto 3 - importo annuo posto a base d'asta pari ad € 24.849,8276, richiesto un fatturato specifico minimo annuo €. 71567,28;

- Lotto 4 - importo annuo posto a base d'asta pari ad € 9.999,98, richiesto un fatturato specifico minimo annuo €. 28.800;

E' evidente quindi che il valore dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, di fatto escludono la possibilità di partecipazione in forma singola, diretta ed autonoma da parte delle microimprese e delle piccole imprese, senza che 

negli atti di gara tale scelta risulta assistita da specifica e congruente motivazione in ordine alle ragioni che il fatturato specifico minimo annuo per forniture della stessa tipologie e/o analoghe a quella oggetto dell'appalto appalto annuo 

debba essere quasi il triplo di quello annuo posto a base d'asta.   Per tutto quanto innanzi si prega di voler rettificare gli importi dei fatturati specifici minimi annui, almeno pari agli importi annui posti a base di gara.

Si precisa che il fatturato specifico minimo annuo di cui al punto n. 7.2 del disciplinare di gara

deve essere almeno pari al 60% del valore dell'importo annuo a base di gara del lotto o della

somma dei lotti per i quali si concorre, il tutto IVA esclusa. Per cui a rettifica del chiarimento

relativo al quesito n. 49 precedentemente pubblicato l'esempio formulato viene così rimodulato:

lotto n. 1: valore annuo del lotto pari a € 6.949,959,35; fatturato specifico minimo annuo pari a €

4.169.975,61 o superiore.


