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Genova, 07/10/2014 
 
Prot. n. 8107 
 
OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n° 163/2006, per l'affidamento del servizio di 

lavanolo a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 
anni quattro, rinnovabile per ulteriori anni tre – Gara n. 5680786  

 

in risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto si comunica quanto segue: 
 

 

QUESITI DAL N. 67 AL N.92 

 

QUESITO 67  Si chiede di specificare cosa sia compresa nella voce di Costo distribuzione. Se si intendesse la 

consegna ed il ritiro nelle UU.OO. dei presidi ospedalieri e nei servizi degli stesi, oltre che per i 
territoriali, si chiede di confermate che non sia prevista né la consegna, né il ritiro direttamente 
presso  reparti e servizi delle AASSLL 1, 4 e 5 e , pertanto la consegna e il ritiro avverranno in un 
unico punto dell’ospedale (distinti per lo sporco ed il pulito). 

 

RISPOSTA:  La dicitura “Costo di distribuzione” è da intendersi quale indennizzo per la consegna, il ritiro e lo 
stoccaggio (vedi capitolato tecnico) dei materiali di cui alla fornitura. Nell’’allegato A7 – punti di consegna 
e ritiro è adesso meglio dettagliati i siti presso i quali deve essere svolto il servizio, Si noti che presso i 
singoli ospedali, ove non diversamente indicato, la consegna è da effettuarsi presso le singole UU.OO. 
o Servizi. 

 

QUESITO 68  Si chiede di specificare cosa s’intenda per “borsa di sicurezza” “dispositivo di protezione 

anticaduta” e “visore per fotofori” 
 
RISPOSTA:  L’allegato F2- D è stato rettificato, dacché i DpI in questione non sono più richiesti.. 
 

QUESITO 69  Tra i DpI si richiede la mascherina chirurgica FFP2. Considerato che quest’ultima non è un DpI si 

chiede di specificarne le caratteristiche. 
 

RISPOSTA:  Il DpI in questione (Classe Di Protezione Delle Vie Respiratorie) deve avere le seguenti caratteristiche:  
Il respiratore deve appartenere alla classe FFP2 NR D secondo la norma europea EN 149:2001, 
A1:2009. 
Secondo la EN14683:2005 in classe II, deve avere un’efficienza di filtrazione batterica ≥ 98% 

 

QUESITO 70  Nel Modello F2 dell’offerta si rileva la voce Telo 210x180, diversa da qualsiasi telo dell’allegato 

A3. Dove è richiesto “Telo 180x300”: si chiede di confermare che la misura corretta sia 
quest’ultima. 

 
RISPOSTA:  Si conferma la misura 180x300, gli allegati sono stati rettificati in questo senso. 
 

QUESITO 71  In considerazione dell’importanza della valutazione qualitativa dell’intero bando e per 

maggiormente garantire la scelta degli utilizzatori, vorremmo suggerire la possibilità di inserire 
una soglia minima di punteggio relativa ai criteri di valutazione di qualità, anche in base a quanto 
previsto dal codice degli appalti (Art. 83 c. 2). 

 
RISPOSTA:  Si rappresenta che l’eventuale inserimento di una soglia minima di punteggio relativa ai criteri di 

valutazione di qualità (ex art. 83 c. 2 D.Lgs 163/2006), rientra nell’ambito della discrezionalità della 
Stazione Appaltante.  
La Commissione di Tecnici incaricata di redigere il Capitolato non ha previsto detta soglia, e, inoltre,  
durante i Dialoghi Tecnici, che hanno preceduto l’indizione della gara, non sono pervenute osservazioni 
a tal proposito. 

 

QUESITO 72  Oggetto dell’Appalto pag. 2: nella descrizione del lotto 2 è scritto "Tessuto Non Tessuto in triplo 

strato in seguito indicato TNT' I tale descrizione si intende valida anche per il Lotto 3?. 
 
RISPOSTA:  Si conferma che ove indicato TNT si intende “Tessuto Non Tessuto IN TRIPLO STRATO”, e quindi la 

dicitura è valida anche per il lotto 3. 
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QUESITO 73  Articolo 6B: Fornitura pag. 10/11: si richiede di rimuovere la richiesta di ignifugicità poiché non 

applicabile al TNT (tutto il materiale in TNT appartiene alla classe di infiammabilità I del 16 CFR 
1610.4) 

 
RISPOSTA:  La Classe di infiammabilità 1 del CFR 1610.4 è ritenuta accettabile, la richiesta di ignifugicità è stata 

rimossa. 
 

QUESITO 74  Articolo 6B: si richiede di rimuovere il punto b) poiché non pertinente alla tipologia di materiale 

in TNT 
 
RISPOSTA:  La richiesta di cui al punto b) dell’art. 6B del capitolato è confermato. 
 

QUESITO 75  Articolo 6B: si richiede che le informazioni siano rese disponibili complessivamente sulla 

confezione singola e non specificamente sull’etichetta adesiva considerando le dimensioni 
ridotte della stessa 

 
RISPOSTA:  Può essere accettata la condizione delle informazioni sulla confezione singola, ma il kit deve essere 

dotato di un’’etichetta adesiva, in duplice copia, atta ad individuare il dispositivo di cui trattasi ai fini della 
tracciabilità dello stesso. 

 

QUESITO 76  Allegato B2: Dove richiesto il Copribrillanza si intende la copertura totale dello strumento o solo 

cuffia copri amplificatore? 
 
RISPOSTA:  Per “copribrillanza” è da intendersi la copetura totale dello strumento. 
 

QUESITO 77  Allegato B2: Kit 15 artroscopia: telo foro elastico corrisponde al telo piedi 1-2 fori descritto in 

allegato B3? 
 

RISPOSTA:  La foggia del dispositivo medico può essere la stessa, ma l’etichettatura e le indicazioni d’uso devono 
essere corrispondenti alle specifiche funzioni. 

 

QUESITO 78  Allegato B2: Si richiede di confermare se la descrizione dei vari kit rispetta la sequenza che i 

prodotti devono avere all’interno del set 
 
RISPOSTA:  Si conferma che la descrizione rappresenta l’ordine in cui devono i componenti devono essere disposti 

nel kit. 
 

QUESITO 79  Allegato B4: Si richiede di rimuovere il D.L 25/2/98 ss.mm.ii. poiché non pertinente per la tipologia 

di materiale in oggetto 
 
RISPOSTA:  La legge 25/2/98 è stata indicata in quanto va a modificare parzialmente la legge n.46/1997, sebbene 

non nelle sezioni di immediato interesse della procedura di gara. 
 

QUESITO 80  Allegato B4: si richiede di rimuovere la richiesta di ignifugicità poiché non applicabile al TNT 

(tutto il materiale in TNT appartiene alla classe di infiammabilità I del 16 CFR 1610.4) 
 
RISPOSTA:  La Classe di infiammabilità 1 del CFR 1610.4 è ritenuta accettabile, la richiesta di ignifugicità è stata 

rimossa. 
 

QUESITO 81  Allegato B4: si richiede di rimuovere il camice rischio biologico dall'Allegato B4 poiché tratta si 

di Dispositivo di Protezione Individuale 
 
RISPOSTA:  L’allegato B4 è stato modificato eliminando detto camice. 
 

QUESITO 82  Allegato B4 si richiede di rimuovere la divisa malattie infettive in quanto non pertinente alla sala 

operatoria 
 
RISPOSTA:  L’allegato B4 è stato modificato eliminando la divisa. 
 

QUESITO 83  Allegato B4 si richiede di rimuovere l'indicazione del codice colore per taglia poiché tipico delle 

divise in cotone poiché è presente, sulle divise monouso, l'etichetta identificativa della taglia 
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RISPOSTA:  L’allegato B4 è stato modificato eliminando il codice colore. 
 

QUESITO 84  Allegato F2 – lotto 3: chiediamo conferma che i seguenti interventi non prevedano la fornitura di 

materiale (Numero di interventi=0) […omissis…] 
 
RISPOSTA:  I consumi di alcuni Kit possono essere indicati come pari a zero, in quanto le Aziende partecipanti al 

lotto, ad oggi, non effettuano gli interventi relativi. 
  Tuttavia in considerazione di quanto previsto al’art. 2 del capitolato, la ditta si impegnerà a fornire i kit di 

cui trattasi, qualora fossero richiesti (eventualmente a seguito di riorganizzazione sel Sistema Sanitario 
Regionale). 

 

QUESITO 85  Allegato F2 – lotto 3: si richiede la revisione del prezzo di base d’asta del “Telo tavolo 120x120”. 

 
RISPOSTA:  Il prezzo del telo tavolo 120x120 è stato ricalcolato proporzionandolo a quello dei teli aventi 

caratteristiche simili. 
 

QUESITO 86  Relativamente a quanto indicato al punto 6 del disciplinare “modalità di svolgimento della gara”, 

chiediamo se sia possibile far partecipare alle sedute pubbliche un operatore dell’impresa  con 
una semplice delega dell’amministratore e nel caso di partecipazione in R.T.I. se sia sufficiente 
una delega da parte dell’impresa capogruppo ad un rappresentante del raggruppamento stesso. 

 
RISPOSTA:  Le sedute pubbliche, in quanto tali, sono sempre aperte agli interessati. È bene tenere presente che 

intervenire in dette sedi, equivale a impegnare le aziende partecipanti ed è, quindi, necessaria una 
procura notarile. Altrettanto dicasi per i raggruppamenti, per i quali è sufficiente una procura della 
capogruppo, e non di tutte le componenti il raggruppamento, ad un rappresentante. 

 

QUESITO 87  Si chiede di specificare, relativamente al lotto 1, in quale criterio valutativo è prevista la 

valutazione delle calzature e dei kit di prima accoglienza. 
 

RISPOSTA:  La Commissione di Tecnici incaricata di redigere il Capitolato non ha ritenuto opportuno valutare la 
qualità di calzature e kit di prima accoglienza. Gli stessi saranno, quindi, solo oggetto di valutazioni di 
idoneità all’uso secondo le caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico. 

 

QUESITO 88  si chiede di confermare che le 40 pagine relative alle relazioni tecniche di cui ai lotti 2 e 3 si 

riferiscono solo alla gestione del servizio, restando escluse dal computo, le pagine riguardanti la 
tracciabilità e la qualità dei capi noleggiati – Vedi chiarimento n. 38. 

 
RISPOSTA:  Quanto risposto al queito n. 38, è stato superato. Il Capitolato tecnico, così come rettificato diporta 

l’indicazione: 
Si richiede altresì di stilare una relazione (con le modalità di cui al paragrafo precedente) per ognuno 
degli aspetti oggetto di valutazione: Sistema Informatico, Qualità intrinseca dei prodotti; Gestione del 
servizio. 
È quindi onere della ditta partecipante stilare n. 3 relazioni di un numero di pagine massimo di 200 per il 
lotto 1, 10 per il lotto 2 e 10 per il lotto 3. (una per ognuno degli aspetti di cui sopra). 

 

QUESITO 89  Il modulo offerta allegato F2A, relativamente al lotto 1 – voci 11 e 12, colonna prezzo unitario 

offerto, non somma gli importi relativi all’Asl2. 
 
RISPOSTA:  Il modulo offerta allegato F2A è stato corretto. 
 

QUESITO 90  Il modulo offerta allegato F2B, relativamente al lotto 2, il protocollo n. 17 “spalla open” presenta 

un errore di calcolo nel foglio elettronico. 
 
RISPOSTA:  La dicitura “protocollo” è impropria in quanto i kit posti in gara non possono in alcun modo essere 

assimilati né a protocolli di trattamento o cura né tantomeno a protocolli chirurgici. 
Ciò premesso, l’importo relativo al kit n. 17 è stato corretto. Si noti che questo non ha comportato una 
rettifica della base di gara in quanto la stessa riportava già l’importo corretto.  

 

QUESITO 91  Nella tabella relativa alle garanzie provvisorie di p. 5 del Disciplinare sono riportati importi relativi 

rispettivamente al 10% e 20% della base d’asta. Si chiede conferma che trattasi di refuso. 
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RISPOSTA:  Si conferma che trattavasi di refuso. La sezione relativa alle cauzioni provvisorie è stata completamente 
rettificata. Si prega di prenderne visione. 

 

QUESITO 92  Lotto 3  - non si trova congruenza tra la base d'asta pubblicata nel Vostro Disciplinare di gara e 

quella risultante dallo schema in excel. Si riportano i due valori a confronto:  Base d’asta da 
calcoli foglio excel 12,323,213.91, Base d’asta pubblicata 10,897,383.75 

 
RISPOSTA:  Come indicato nell’art. 1 del Capitolato Tecnico, nella sezione dedicata alla descrizione dell’oggetto 

dell’appalto relativo al Lotto 3, l’ASL 5 “Spezzino” parteciperà alla convenzione della gara in oggetto 
soltanto alla scadenza del contratto a tutt’oggi in essere, e cioè a partire dal 01/10/2017. Il computo della 
base d’asta è stato quindi calcolato sommando l’importo relativo all’ASL 5 dalla data indicata. 

  L’aggiudicazione viene calcolata su base annuale proprio per ovviare alla differente tempistica di 
adesione da parte di suddetta azienda. – Vedasi i quesiti nn. 65 e 66. 

 
 

 

QUESITI SUPERATI DA NUOVA INDIZIONE   

 
 
 

QUESITO 4  Si chiede se i campioni dei Set dovranno essere consegnati unitamente all'offerta economica 

entro la scadenza del 30/09/2014, oppure essere portati al momento della presentazione alla 
Commissione Giudicatrice. Si chiede inoltre se i medesimi campioni devono essere sterili o non 
sterili. 

RISPOSTA SUPERATA: La campionatura dovrà essere portata al momento della presentazione alla 
commissione Giudicatrice. I campioni potranno essere non sterili, a condizione che le 
confezioni siano integre e le etichette riportino comunque tutti i dati richiesti. 

 

RISPOSTA RETTIFICATA: La campionatura dovrà essere presentata con le modalità previste nel disciplinare di 
gara. I campioni potranno essere non sterili, a condizione che le confezioni siano integre e le 
etichette riportino comunque tutti i dati richiesti. 

 

QUESITO 18  Nell’allegato F2 - offerta economica lotto 1 – in relazione alle calzature da fornire, si prende in 

considerazione un dato di consumo biennale a fronte di tutti gli altri dati di consumo che sono 
calcolati su base annuale. Ciò porta ad un inevitabile somma di dati tra loro eterogenei. Si chiede 
quindi, cortesemente, di indicare le quantità annuali di calzature ai fini della corretta compilazione 
dell’offerta economica e della determinazione della base d’asta. 

RISPOSTA SUPERATA: Si conferma che i quantitativi di calzature sono da considerarsi “biennali”; l’importo 
complessivo di gara tiene conto di questo fattore. 

 

RISPOSTA RETTIFICATA: Come indicato nell’allegato F2 rettificato, i quantitativi di calzature sono annuali. 
 

QUESITO 20  Nell’allegato F2 modello di offerta del lotto 1, relativamente al canone fisso mensile per il servizio 

di “Gestione del Guardaroba” per l’ASL 1, è prevista una base d’asta di 2.430,42€/mese a fronte 
di servizio di guardaroba che prevede 72 ore settimanali, così come indicato nell’allegato A7 
“Guardaroba” (n. 3 PO: Imperia, Sanremo e Bordighera dal Lunedì a Sabato, dalle 8,00 alle 12,00). 
Per svolgere il servizio come richiesto sono necessarie almeno 3 operatori con contratto da 24 
ore settimanali. La cifra indicata a base d’asta risulta quindi molto inferiore a quanto necessario 
e previsto dal CCNL di categoria per poter garantire la giusta retribuzione al personale afferente. 
Si chiede un chiarimento in merito.  

RISPOSTA SUPERATA: Si conferma la base di gara. L’allegato A7 è stato rettificato. I guardaroba di Imperia e 
Sanremo, sono da considerarsi depositi, e non necessitano di personale stabile. 

 

RISPOSTA RETTIFICATA: Gli allegati A7 e F2, così come rettificati, riportano correttamente sia i guardaroba 
richiesti sia gli indennizzi previsti, a tal fine, per la ditta aggiudicataria. 

 

QUESITO 23  TELO TESTA: nel modello offerta, all. F2, per i lotti 2 e 3, alla riga 447, colonna K, il telo testa è 

quotato a € 2,56, mentre nella tabella a pezzo è quotato a € 2,24: si chiede, cortesemente, quale 
prezzo a base d’asta è da considerare valido ai fini della formulazione dell’offerta. 
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RISPOSTA SUPERATA: Si conferma la quotazione del telo TESTA a € 2,24. L’allegato F2 è stato rettificato in 
tal senso. 

 

RISPOSTA RETTIFICATA: L’allegato F2 è stato rettificato. Le quotazioni dei lotti 2 e 3 sono state modificate. 
 

QUESITO 38  Le 200 pagine delia relazione si riferiscono solo all'organizzazione del servizio o anche ai capitoli 

relativi alla tracciabilità e alla qualità dei capi noleggiati? 

RISPOSTA SUPERATA: Lotto 1 - le 200 pagine della relazione sono relative all’organizzazione del servizio. La 
tracciabilità potrà essere dimostrata durante la Demo illustrativa del software, mentre la qualità 
dei capi noleggiati potrà essere dimostrata sia dalle schede tecniche degli stessi, sia dalla 
campionatura. 

 

RISPOSTA RETTIFICATA: Quesito superato, vedi risposta a quesito n. 88. 
 

QUESITO 59  Si chiede se la campionatura vada consegnata presso la sede della Centrale Regionale di 

Acquisto entro il 30 settembre p.v. ed in quale modalità sia da fissare l’appuntamento per la 
presentazione. Inoltre partecipando in costituendo RTI vorremmo sapere se è possibile 
presentare la campionatura congiuntamente con la presenza di un rappresentante del RTI. 

RISPOSTA SUPERATA: Si cita a tal riguardo l’art. 6 del disciplinare di gara […omissis…] 
 
RISPOSTA RETTIFICATA: Il disciplinare è stato rettificato anche nella parte riguardante la campionatura. Si invitano quindi 

le ditte interessate a volerne prendere visione. 
 

Il RUP 
Dr. Luigi Moreno COSTA 
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