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SEZIONE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura di Medicazioni standard, cerotti, bende e garze occorrenti alle 
AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 
tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) 

Lotti n. 30 
Numero gara XXXXXXX 
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CAPITOLATO TECNICO 
 
 

Art. 1 – Caratteristiche generali e tecniche dei pr odotti 
 
I prodotti oggetto della fornitura riguardano le cosiddette Medicazioni “standard” e 
“tradizionali”, i prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello 
nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla 
importazione, all’immissione in commercio e all’uso; tale conformità dovrà sussistere sia 
all’atto dell’offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la 
fornitura. 
I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per 
singolo lotto, come specificato nei documenti allegati al presente capitolato. 
Le garze in particolare dovranno rispondere ai limiti e criteri previsti dalla Farmacopea 
Ufficiale Italiana. Ove non diversamente indicato tutti i prodotti dovranno essere latex-free. 
Nei lotti che contengono una pluralità di prodotti (o misure) non è ammessa offerta 
parziale: i Fornitori dovranno obbligatoriamente presentare offerta per tutti i prodotti che 
compongono il lotto. Nei casi in cui le misure dei prodotti siano indicate con una 
formulazione contenente il trattino “-“ (es. 10-12 cm) è da intendersi valida l’offerta di 
prodotti di misura compresa nell’intervallo tra i due valori indicati (es: 10 cm oppure 10,1 
cm ….11 cm, 11,1 cm, … 12 cm).   
L’indicazione delle misure dei prodotti non è tassativa e ammessa una tolleranza pari al 
+/- 10% delle misure indicate. 
L’indicazione della CND è orientativa e non vincolante ai fini della presentazione 
dell’offerta; è invece vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla 
descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel presente 
capitolato e nel suo allegato. 
Nel corso di tutta la durata della convenzione, il Fornitore aggiudicatario, salvo 
quanto previsto ai successivi è obbligato a fornire  il medesimo prodotto indicato 
nell’offerta in sede di gara per quanto attiene all a descrizione, alle caratteristiche 
tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodott o. Non sarà pertanto ammessa 
la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome 
commerciale e/o codice prodotto differenti .  
Per i prodotti di medicazione sterili, l’indicazione della destinazione d’uso correlata alla 
classe di rischio si deve ritenere quale indicazione minima della stessa: verranno pertanto 
ammessi prodotti con classe di rischio superiore (es. prodotti di classe IIa soddisfano il 
requisito anche per prodotti per cui è richiesta la classe Is). 
Per i prodotti per i quali viene specificata un’indicazione “Tipo XXXX”, questa deve 
ritenersi puramente indicativa e utile solo al fine di meglio chiarire la tipologia di prodotto 
richiesto. Resta inteso che le Ditte potranno indicare in offerta un prodotto con nome 
commerciale differente ma avente caratteristiche tecniche e funzionali minime rispondenti 
a quelle descritte nel singolo lotto. 
Per i prodotti per i quali viene richiesta la caratteristiche “Latex free”, la stessa si deve 
ritenere relativa al solo prodotto e non al confezionamento. Alle ditte viene in ogni caso 
richiesto, all’interno dell’Offerta Tecnica, di fornire dichiarazione circa la presenza o meno 
di lattice anche per il confezionamento primario. 
Per i prodotti oggetto della fornitura, i concorrenti dovranno presentare una campionatura, 
aventi le medesime caratteristiche dei prodotti consegnati nel corso della fornitura e con 
un periodo di validità non inferiore a 12 mesi, la cui quantità, per ciascun prodotto, verrà 
indicata in apposito allegato. 



Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta 3

All’atto della consegna, i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 
2/3 dell’intero periodo di validità. 
 
Art. 2 – Confezionamenti 
 
Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il 
prodotto contenuto, la quantità, il nome dello stesso, il nome e la ragione sociale ed 
indirizzo del produttore e/o fornitore, il codice prodotto attribuito dal fabbricante, la dicitura 
monouso (o simbolo relativo) ove previsto, la marchiatura CE, il lotto di produzione, la 
scadenza. 
Per i prodotti sterili, la confezione dovrà inoltre riportare: tipo di sterilizzazione e la dicitura 
“sterile”. 
Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportare in lingua italiana e con colori 
indelebili. 
Sulla confezione devono essere riportare, in lingua italiana, tutte le informazioni previste 
dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del 
dispositivo nonché la sua corretta conservazione. 
Nella confezione, ove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con relative 
indicazioni d’uso. 
Per i prodotti sterili, il confezionamento dovrà garantire la sterilità per il periodo indicato. 
In particolare il confezionamento delle garze sterili, tamponi (scollatori e non scollatori) e 
compresse laparotomiche dovrà essere composto come segue: 

- Confezionamento primario (busta e, ove specificato, doppia busta) 
- Confezionamento secondario (dispenser con apertura facilitata) 
- Confezionamento terziario (imballo per trasporto resistente agli urti) 

Per i prodotti sterili la confezione secondaria in cui è collocata la confezione primaria deve 
essere idonea allo stoccaggio negli armadi di reparto e dovrà garantire agli operatori un 
facile prelievo del prodotto. 
Il fornitore dovrà dichiarare nell’offerta tecnica, per ciascun prodotto, il numero di pezzi 
contenuti nella singola confezione, numero che non dovrà superare il confezionamento 
massimo consentito indicato per ciascun prodotto nel presente Capitolato. Tale confezione 
costituirà l’unità di vendita e dovrà rimanere costante nel corso della fornitura. 
I prodotti devono essere confezionati in imballaggi di materiale resistente alle manovre di 
carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un 
buon grado di pulizia, nonché un’efficace barriera contro l’umidità e la polvere. 
 
Art. 3- Modalità di aggiudicazione 
 
La fornitura sarà aggiudicata che verranno aggiudicati all’offerta più bassa, previa idoneità 
ad esclusione dei lotti n. 10, 16, 24, 26, 30, 31 che saranno aggiudicati a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e 
del Prezzo, come di seguito specificato. 
Tutti i valori assoluti saranno trasformati in valori percentuali (con tre cifre decimali) 
rispetto alla base di riferimento. 
 

• Per i lotti 10, 16, 24, 26, 30 la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 
50/2016, assegnando un massimo di 50 punti su 100 alla qualità, e un massimo di 
50 punti su 100 al prezzo.  
La soglia minima punteggio qualità è fissata in punti 26 su 50 totali. 
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• Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
27, 28, 29 la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso 
previa idoneità ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 

 
La gara è soggetta alla valutazione dei parametri di qualità e di prezzo e precisamente: 
 

• Qualità massimo 50 punti, secondo le seguenti tipologie di criterio: 
 
Tipologia di criterio  
 

Modalità di determinazione dei 
coefficienti 

Formule / Scale utiliz zate Identif.  

criteri di natura 
qualitativa con 
caratteristiche intangibili 

I coefficienti saranno determinati 
attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari e la successiva 
trasformazione della media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni offerta 
da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando a 1 la 
media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. 

Si utilizzerà una scala di 
valori del tipo: 
 
eccellente     coeff. 1,0 
ottimo           coeff.  0,7 
buono           coeff.  0,5 
discreto        coeff.  0,3 
sufficiente     coeff. 0,0 

 
 
 

Q1 

criteri di natura 
qualitativa con 
caratteristiche intangibili 

I coefficienti saranno determinati 
attraverso confronto a coppie 
secondo le linee guida di cui 
all’allegato G  DPR n. 207/2010. 
Le valutazioni attribuite ad ogni 
coppia di offerta da parte di tutti i 
commissari vengono trasformate in 
coefficienti  definitivi, riportando a 1 
la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le altre 
valutazioni effettuate.  
Nel caso in cui le offerte da valutare 
siano in numero inferiore a 3, il 
metodo del confronto a coppie,  
ancorché previsto dal bando,  non si 
applica. In tal caso viene utilizzato  il 
metodo    Q 1.  

  
 
  Q2 

criteri  qualitativi di 
natura tangibile e 
misurabile 
oggettivamente 

i valori risultanti dalla misurazione 
oggettiva dei parametri saranno 
trasformati mediante formule 
matematiche fondate sui principi 
indicati  nel D.P.R. n. 207/2010 
(allegato G) e cioè: 

• coefficiente pari a 1  
all’offerta più vantaggiosa 
per l’amministrazione 
aggiudicatrice; 

• coefficiente pari a 0  pari al 
valore posto a base di gara; 

• coefficienti variabili da 0 a 1 
determinati per 
interpolazione lineare per le 
diverse offerte fra i due valori 

Per i parametri che 
valorizzano al rialzo  le 
caratteristiche tecniche 
(offerta maggiore � 
migliore coefficiente) si 
utilizzerà la formula 
(Valore offerta da valutare 
– Valore a  base Gara)  /  
(Valore  offerta massima – 
Valore a Base  di gara). 
 
 
Nel caso in cui non sia 
fissato il valore a base di 
gara si assumerà come tale 
il valore dell’offerta minima, 
diminuito del 20%. 
 

 
Q 3 

 
 
 
 
  

  
 
 Q 3 * 



Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta 5

Per i parametri che 
valorizzano al ribasso  le 
caratteristiche tecniche 
(offerta minore � migliore 
coefficiente) si utilizzerà la 
formula 
(Valore a base Gara -
Valore offerta da valutare)  
/  (Valore a Base  di gara - 
Valore  offerta minima) 
Nel caso in cui non sia 
fissato il valore a base di 
gara si assumerà come tale 
il valore dell’offerta 
massima, aumentato del 
20%. 

 
 
 
Q 4 
 
 
 

 
 

 Q 4 * 

Per i criteri qualitativi di 
natura tangibile che 
prevedono la 
valutazione della 
presenza/assenza di 
una determinata 
caratteristica  

 Coefficiente  1 (presenza) o  0 
(assenza) 

  
 
Q 5 

 
• Prezzo: massimo punti  40, secondo la seguente formula: 
 

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 
le offerte ammesse: 

p = 50 x 0,90 x (R / R Medio ) 
 

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse: 

p = 50 x   0,90 +(1,00 – 0,90) x   R – R Medio 

RMax – RMedio  
 dove 
 p = punteggio; 
 R = ribasso in percentuale dell’offerta da valutare rispetto alla base d’asta;  
 RMax = ribasso in percentuale dell’offerta più bassa presentata rispetto alla base d’asta, 
 RMedio  = media dei ribassi rispetto alla base d’asta in percentuale delle offerta 

ammesse. 
 
 utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola. 
 

 Nel caso in cui le offerte da valutare  (ammesse all’apertura della busta economica) in 
un lotto fossero soltanto due , al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione 
adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si 
utilizzerà per quel lotto la seguente formula 

 
• PREZZO: massimo punti 50 , secondo la seguente formula: 

 p =  (50 x Pmin ) / P  con  
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione; Pmin = prezzo dell’offerta con valore 
assoluto più basso  
 

====°=== 
 


