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Risposte ai chiarimenti del 15.07.2022 

 

Quesito n. 1: Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1. Nel Capitolato speciale di appalto: nella descrizione delle “mutandine elastiche di fissaggio 

riutilizzabili” nell’ultimo punto della stessa viene riportato: “l’articolo delle essere corredato da 

indicazioni circa il numero dei possibili lavaggi”; si chiede conferma che questa informazione debba 

essere presente nella scheda tecnica del prodotto in questione. 

2. Nel Capitolato speciale di appalto a pagina 8: descrizione di “pannolino sagomato tipo assorbenti” al 

primo punto della stessa si cita “ ..con barriera ai liquidi..”. In virtù del fatto che a pagina 5 del 

Capitolato stesso si parla di “caratteristiche…di carattere equivalente”, si chiede conferma che per 

caratteristica equivalente si intenda la capacità dell’ausilio assorbente di trattenere i liquidi. Infatti, 

alcuni prodotti “di grado leggero” potrebbero, per loro conformazione stessa e per maggior comfort, 

preferire altre caratteristiche rispetto alla presenza di barriere fisiche longitudinali che hanno la 

proprietà di creare una barriera ai liquidi, trattenendoli, senza essere invasivi, vista la tipologia di 

utilizzo. 

3. Il Capitolato speciale a pagina 12 riporta: “i prodotti per l’igiene personale dovranno avere un PH…” 

si chiede di confermare che si intenda “ove applicabile” in quanto non tutti i prodotti per l’igiene 

personale possono essere classificati con la misurazione del PH. 

4. Nel Disciplinare a pagina 20, punto 12 viene riportato alla voce d) del paragrafo relativo alla 

Campionatura: “Codice identificativo del lotto di produzione onde consentirne l’eventuale 

rintracciabilità”. Si chiede conferma che ai fini della rintracciabilità sia sufficiente avere il codice del 

lotto stampigliato sulla busta del prodotto campionato e pertanto che tale codice identificativo non sia 

da riportarsi nell’Allegato B “Elenco prodotti campionati”. 
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5. Nell’allegato “criteri di valutazione dell’offerta tecnica” al punto D1 a) e b) viene indicato pannolone 

a cintura misura media: si chiede conferma che trattasi di refuso la dicitura “misura media” in quanto 

la prova verrà effettuata sulla misura large del prodotto articolo numero 11. 

6. Nell’allegato C “Protocollo prove dei prodotti”, voce F, criterio F.2: per la tempistica della prova, si 

chiede conferma che: poiché il tempo totale della prova in oggetto è di “1 ora circa” e che dopo la 

“prima fase” è prevista una pausa di 20 minuti, sia stato omesso per errore lo stesso tempo di attesa 

(20 minuti) dopo la “seconda fase”. La somma dei 20 minuti per entrambe le fasi sommato al tempo 

ipotizzabile per una valutazione dell’ausilio porterebbe la somma totale dei minuti per la prova al “1 

ora circa”. 

7. Nell’allegato C “Protocollo prove dei prodotti”, voce M: “verificare dall’INCI il tipo di PH del 

prodotto” si chiede conferma che trattasi di refuso poiché il PH del prodotto non si può evincere dalla 

lista degli ingredienti (INCI) ma si trova nella documentazione tecnica a supporto del prodotto offerto. 

8. Nel disciplinare di gara all’art. 18 viene riportato che i prezzi unitari di ogni singolo articolo siano 

espressi con due decimali. In virtù del fatto che per alcuni prodotti il prezzo risente in maniera sensibile 

dei decimali, si chiede di estendere a quattro decimali i prezzi unitari dei singoli articoli. 

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

1. Si conferma. L’informazione sui lavaggi deve essere presente nella scheda tecnica del prodotto. 

2. Si conferma. La caratteristica equivalente in relazione alla barriera ai liquidi si intende la capacità 

dell’ausilio a trattenere i liquidi. 

3. Si conferma. Si deve dichiarare il PH per i prodotti “ove applicabile”. 

4. Si conferma. E’ sufficiente che il codice lotto sia stampato sulla busta del prodotto.  

5. Si conferma. La prova verrà effettuata sulla misura LARGE (Art. 11 dell’allegato B) 

6. Si conferma. Dopo il versamento della seconda fase ci sarà un tempo di attesa di 20 minuti. Il tempo 

globale del test è infatti stato dichiarato di “1 ora circa”. 

7. Si conferma. Il PH del prodotto dovrà essere indicato nella documentazione tecnica a supporto del 

prodotto. 

8. Si conferma, purché il ribasso complessivo sull’importo totale posto a base di gara, corrispondente a 

quello riportato in piattaforma, venga riportato con due cifre decimali. 

 

Quesito n. 2: Con la presente siamo a richiedere se la facciata con copertina e indice possa essere tenuta 

al di fuori del computo delle 20 facciate da cui deve essere composta il progetto tecnico (vedasi pag, 31 

del Disciplinare di gara). 

Risposta: Si conferma. 

 

Quesito n. 3: Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: Art. 8.3 “REQUISITI DI 

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” lettera a) “esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti 

servizi analoghi” è da intendersi il fatturato relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 

(2019/2020/2021). 

Risposta: Come precisato al punto 8.3, lett. a), del Disciplinare di gara il triennio di riferimento è quello 

antecedente alla data di pubblicazione del bando e pertanto dal 25.06.2019 al 24.06.2022. 

 

Quesito n. 4: In relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
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1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 25 del disciplinare di gara, siamo a chiedere conferma che in sede di 

partecipazione alla gara non debba essere presentato alcun documento attestante la conformità ai 

CAM. 

2. Offerta economica: siamo a chiedere di poter prevedere, per la formulazione dei prezzi unitari, almeno 

3 cifre decimali. 

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

1. Si conferma. 

2. Si veda risposta al quesito 1.8. 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Roberto Verzè 


