
 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.  n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della 
fornitura di prodotti per l’igiene personale del pa ziente occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 
I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 
12 mesi). Lotti: 15 

  
 

Numero gara : 6274837 
 

 
 

QUESITI PERVENUTI A SEGUITO DELL’INDIZIONE DI GARA  
 

CHIARIMENTI   
  

QUESITO N. 8 (prot. n. 409 del 19.1.2016) 

In seno alla procedura in oggetto, con la presente si chiede di correggere le basi d’asta relative ai 
lotti n. 1-3-5-6-8, in quanto i valori proposti ris ultano sensibilmente più bassi rispetto alle quotaz ioni 
di prodotti con identiche caratteristiche funzional i, offerte sia in economia che nelle gare degli ult imi 
due anni dalla nostra azienda. A titolo di esempio,  si riportano a seguire i prezzi da noi praticati n el 
biennio 2014-2015 presso strutture della Regione Li guria: Lotto 1 € 0,198; Lotto 3 € 0,0505; Lotto 5 €  
0,0297 Lotto 6 € 2,277; € 8 € 3,14. Cogliamo altres ì l’occasione per sottolineare che i continui aumen ti 
subiti dalle materie prime nel corso degli ultimi 5  anni, hanno sensibilmente cambiato il costo di 
produzione dei prodotti oggetto della presente proc edura. 

 

RISPOSTA: Si precisa che la definizione delle basi d’asta viene effettuata a seguito di una ricognizione dei 
prezzi di aggiudicazione dei prodotti oggetto di gara che non è circoscritta alle sole strutture sanitarie della 
Regione Liguria ma tiene doverosamente conto delle quotazioni praticate anche da altre stazioni appaltanti, 
con particolare riferimento alle centrali di committenza di rilievo regionale. Inoltre, si segnala che il prezzo 
unitario fissato a base d’asta per i lotti 6 e 8 è indicato a ml (millilitro) mentre quello da voi indicato a titolo di 
esempio sembra riferito alla singola confezione (pezzo), senza peraltro che ne sia precisato il relativo 
volume (ml). Si confermano, pertanto, i prezzi unitari indicati a base d’asta.  

 

QUESITO N. 9  (prot. n. 520 del 21.1.2016) 

Busta  1 – Documentazione Amministrativa: 

a) Istanza di partecipazione: dove chiedete il fatt urato medio annuo oppure in alternativa due 
dichiarazioni bancarie. Quindi è sufficiente allega rvi le due dichiarazioni bancarie senza i dati 
relativi al fatturato, oppure servono entrambi? 

b) È sufficiente allegare la certificazione UNI CEI  ISO 9000; 

c) Dove trovo la Sezione A1 che volte sottoscritta per accettazione? Volete sottoscritto per 
accettazione anche il Disciplinare? 

RISPOSTA: Punto a)  ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 al concorrente che intenda 
partecipare alla presente procedura di gara, è richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria producendo i dati relativi al fatturato globale e specifico relativo agli ultimi tre 
esercizi (2012-2013-2014) oppure, in alternativa, laddove non disponga dei dati relativi al fatturato, 
producendo idonea dichiarazione attestante la solidità economica e finanziaria della Ditta medesima, 
rilasciata da 2 (due) istituti bancari. Punto b) laddove il concorrente che partecipa alla presente procedura di 
gara intenda avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia   che va presentata a 
corredo dell’offerta, deve presentare la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 
9000 in originale, oppure in copia conforme all’originale oppure una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del 
DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante/procuratore speciale della Società medesima alla quale 
va allegata la copia della certificazione di qualità e copia di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità, del sottoscrittore. Punto g) Il concorrente che intenda partecipare alla presente procedura di gara 
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deve presentare, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, copia del Capitolato Tecnico (denominato 
Sezione A), copia dell’allegato A1 Fabbisogni (denominato Sezione A1 del Capitolato Tecnico) e copia del 
Capitolato Speciale (denominato Sezione B). Non è richiesta anche la produzione di copia sottoscritta per 
accettazione del Disciplinare di Gara. 

Busta  2  – Offerta Economica: 

entrambi i modelli F2 è possibile compilarne uno pe r lotto? Nel modulo F2 in excel è possibile 
cancellare tutti i lotti ai quali la nostra Società  non parteciperà oppure vanno lasciati nel file? 

RISPOSTA: L’allegato F2 (offerta economica) va compilato e sottoscritto nelle modalità previste dal 
Disciplinare di Gara per ogni singolo lotto per il quale la Ditta concorrente intende presentare offerta. 
Pertanto, l’allegato F2 (formato word ed excel) non va presentato per i lotti ai quali la Ditta non intende 
partecipare. 

 

QUESITO N. 10  (prot. n. 599 del 22.1.2016) 

La presente per chiedere la possibilità di poter presentare un prezzo di offerta con almeno 4 decimali 
per quei lotti la cui base d’asta è inferiore a 0,01 euro. In caso contrario ci troveremmo nella 
condizione, nel caso limite del lotto6 la cui base d’asta è 0,002 euro, di dover fare un’offerta con un 
ribasso del 100% (0,001 euro) nel caso in cui volessimo provare a fare anche solo un’offerta 
minimamente migliorativa rispetto appunto alla base d’asta. Crediamo infatti che possa essere 
nell’interesse di tutte le parti coinvolte avere la possibilità di usufruire di un minimo di elasticità per 
poter presentare offerta migliorativa. 

 

RISPOSTA: Si conferma che relativamente ai lotti 6, 7, 8, 9 il prezzo unitario offerto (a ml) può essere 
indicato con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali. Si procede, pertanto, alla rettifica del Disciplinare di 
Gara (pag. 5) e dell’allegato F2 (offerta economica foglio elettronico excel) relativo ai lotti considerati. 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE RUP 

Dott. Riccardo ZANELLA  
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