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OGGETTO: procedura aperta per la fornitura biennale dispositivi per la preparazione e
somministrazione antiblastici

Chiarimenti
Quesito
lotto 1 : La descrizione di questo set di connessione richiede un "filtro per eliminazione aria". Si tratta
del filtro presente nel tappo di chiusura distale per favorire l’eliminazione dell’aria senza togliere lo
stesso durante il riempimento del set di soluzione salina?
Lotto 2 : come sopra,
Lotto 4 : Si richiede la lunghezza della prolunga
Lotto 5 : Si richiede la lunghezza del set infusionale
Lotto 6 e 7. Il deflussore richiede 4 + 1 porte di accesso "dotati di dispositivi chiusi e autosigillanti ...".
Le quattro porte di accesso dei nostri deflussori sono munite di valvole unidirezionali provviste di
relativo tappo di chiusura per impedire il reflusso dei farmaci antiblastici, mentre il quinto accesso,
destinato alla somministrazione di boli, è dotato di un dispositivo chiuso trasparente e autosigillante.
Può essere accettata questa configurazione del set?
Lotto 11 : la descrizione tecnica non ci permette di identificare il prodotto da offrire. Si tratta della
valvola luer maschio da applicare alla siringa per la preparazione o somministrazione in bolo di
farmaci antiblastici? Lotti 19 e 20 : si richiede che la prolunga sia rivestita in polietilene. Possono
essere offerte prolunghe in poliuretano?
Lotto 19 e 20 : si richiede la lunghezza delle prolunghe
Risposta
Lotto 1 : Si tratta del filtro presente nel tappo
Lotto 2 : Si tratta del filtro presente nel tappo
Lotto 4 : 20 cm circa
Lotto 5 : 150 cm circa
Lotto 6 e 7: Si
Lotto 11 : Si
Lotti 19 e 20 : Si con attestazione della compatibilità ai farmaci antiblastici
Lotto 19 e 20: lunghezza 30-40 cm circa
Quesito
Al lotto 8 si chiede di precisare se è intesa la fornitura di un kit in una unica busta sterile
Risposta
Per il lotto 8: non si intende un kit ma trattasi di un perforatore universale.

Quesito
in riferimento al lotto n. 15 (telino a tre strati per la ricostituzione di citostatici) viene richiesta le
misura grande e piccola. Si chiede di specificarne le misure, e le quantità (30.000 complessivi ?) per
poter predisporre l'offerta economica.
Risposta
Le quantità devono essere la metà per ogni misura che sono: 40x50 cm circa e 70x90 cm circa
Quesito
in riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al Lotto n. 12, si chiede di voler meglio
specificare se il guanto deve essere STERILE o NON STERILE.
Risposta
Sterile
Quesito
In caso di offerta per un Lotto suddiviso su più taglie (S,M,L,XL) è sufficiente l’invio di n.2 pezzi di
una taglia a scelta oppure n.2 pezzi per ciascun
Risposta
N. 2 pezzi di taglia a scelta
Quesito
Dimensioni del sacchetto ambrato per imbustamento di farmaci oncologici lotto 17
Risposta
In riferimento al lotto n° 17 : sacchetto ambrato la misura è 13x30 cm circa

Quesito
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede gentilmente di specificare meglio l’indirizzo di
campionatura comunicando i seguenti dettagli: RAGIONE SOCIALE, VIA – NUMERO, CAP
Risposta
Stesso indirizzo invio offerte. Ufficio protocollo, Via Costantinopoli, 104, Napoli.
Quesito
la presente per richiedere il seguente chiarimento: CAMPIONATURA: N.2 PEZZI PER OGNI
LOTTO OFFERTO
Risposta
E’ sufficiente l’invio di n. 2 pezzi di una taglia a scelta
E’ consentita destinata a prove in vitro non utlizzabile su paziente previa partecipazione a prova
pratica in vivo mediante presenza di personale specializzato della ditta concorrente
Quesito
Disciplinare pagina 7 di 22: Per quanto riguarda la capacità tecnica professionale si conferma che in
caso dicomprova del requisito relativo all’elenco forniture analoghe verranno accettate anche le fatture
emesse dai singoli enti come strumento alternativo alla certificazione rilasciata da enti contraenti?
Risposta
SI
Quesito
Disciplinare pagina 14 di 22 (rif. to punto c - cauzione): Per quanto riguarda la cauzione provvisoria è
possibile costituirne una unica per tutti i lotti partecipati?
Risposta
SI

Quesito
Disciplinare pagina 4 di 22: Con riferimento al lotto n. 14 CAMICI, crediamo che alcune delle norme
citate rappresentino un refuso, la 369 è stata sostituita dalla 6529, la 467 sostituita con la 14605 la 340
con 13688. Per quanto riguarda invece le seguenti norme: 463 sostituita con la 17491 e la 13982 non
sono applicabili ai camici in quanto riguardano indumenti a protezione totale tipo tute a protezione
integrale. Infine, la normativa 374-3 è riferita ai guanti.
Risposta
Si tratta di un refuso
Quesito
Disciplinare pagina 4 di 22: Con riferimento al lotto n. 12, guanti in nitrile, chiediamo se lo spessore
indicato di 0,35mm sia vincolante o se è possibile offrire uno spessore diverso con un margine di
tolleranza e se sia riferito alla doppia parete.
Risposta
Si è possibile.
Quesito
Le buste interne (A – B – C) oltre all’intestazione del mittente e dell’oggetto dell’appalto, devono
riportare anche i nr. dei lotti per cui si partecipa?
Risposta
SI
Quesito
Tra i documenti da inserire nella busta A documentazione amministrativa è richiesto il capitolato
tecnico amministrativo con i relativi allegato tecnici. Il Capitolato tecnico è il documento che all’art.
2.1 del disciplinare è definito “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati?
Risposta
Si
Quesito
Busta C offerta economica: può essere inserita una busta riportante all’esterno l’indicazione di tutti i
lotti e all’interno tante buste quanti sono i lotti per cui si partecipa? Oppure ogni singola busta C deve
essere inserita nella maxi busta contenente le buste A e B?
Risposta
E’ irrilevante, l’unico obbligo è presentare una busta per ogni singolo lotto a cui si partecipa
Quesito
Poiché nell’offerta bisogna indicare il nome commerciale, la ditta produttrice e l’aliquota IVA,
possono essere aggiunte le relative colonne?
Risposta
Si
Quesito
Lo sconto praticabile sui prezzi di listino può essere indicato in calce all’offerta?
Risposta
Si
Quesito
L’art. 16 riporta la seguente dicitura: “Il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata,
le giustificazioni di cui all’art. 97”. Si chiede conferma che la presentazione delle giustificazioni è
facoltativa e non causa di esclusione.
Risposta
Si
Quesito
Si chiede di confermare che la comprova dei requisiti non debba essere allegata alla documentazione di
gara.

Risposta
Si
Quesito
Si chiede di confermare che debbano essere indicate le principali forniture relative agli anni interi
2015-2016-2017
Risposta
Si
Quesito
Si chiede di confermare che il documento debba prevedere espressamente, SENZA ULTERIORI
DICITURE
Risposta
La garanzia deve essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 10 del disciplinare
Quesito
Relativamente al DGUE, si chiede di confermare che la ditta che le parti da compilare sono:
Parte I;
Parte II lettere A,B,C,D;
Parte III lettere A, B, C, D;
Parte IV lettere A, B solamente i punti 1 a) e 2 a), C solamente il punto 1b;
Parte VI
Risposta
Si, solo per il punto C possono essere compilate anche altre voci ritenute pertinenti
Quesito
A pag. 15 del disciplinare di gara è indicato quanto segue: l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore . Si chiede di confermare che l’offerta
tecnica possa essere firmata solo sulla prima pagina di ogni fascicolo.
Risposta
Firmata l’ultima pagina e siglata le altre
Quesito
A pag. 15 del disciplinare di gara è indicato quanto segue:
Scheda prodotto
Per ciascun prodotto offerto scheda riepilogativa contenente tra l’altro
- Indicazione, per ciascun prodotto offerto, del relativo numero di LOTTO di riferimento;
- Nome commerciale del prodotto;
- Ditta produttrice;
- Tipo di confezione:
Si chiede gentilmente se sia sufficiente allegare le schede tecniche dei prodotti offerti (contenenti tutte
le informazioni richiesta) o di render disponibile il documeno “Scheda Prodotto” (in quanto non
presente nella documentazione pubblicata dalla Vs. Spett.le Azienda).
Risposta
La scheda dovrà essere predisposta dal concorrente
Quesito
Bisogna intendere “importo triennale” come un evidente refuso, visto che la gara è biennale. Potete
confermare?
Risposta
Si
Quesito
Nella busta C OFFERTA ECONOMICA – contenente al suo interno tante buste quanti sono i lotti
partecipati – chiedete un unico listino prezzi riferentesi al materiale non specificamente richiesto e per
il quale nelle singole offerte è stato indicato lo sconto massimo previsto? Oppure dobbiamo prevedere
per ogni offerta-lotto uno stralcio listino?
Risposta
Per ogni lotto bisogna prevedere uno stralcio
Quesito
Nella busta B prevedete una scheda prodotto, avete previsto un format?

Risposta
No
Quesito
Si chiede la possibilità di presentare documentazione tecnica in lingua accompagnata da traduzione in
italiano NON giurata;
Risposta
Si
Quesito
Nei documenti sul sito, non è presente la SCHEDA PRODOTTO citata a pag 15 del disciplinare,
possiamo produrlo noi ?
Risposta
Si
Quesito
Con riferimento alla composizione dei plichi chiediamo di confermare che devono essere predisposte
n. 3 buste come segue:
A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA UNICA)
B- OFFERTA TECNICA (BUSTA UNICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE CHIESTA
AL PUNTO 15, SUDDIVISA PER OGNI LOTTO PARTECIPATO MA SENZA ULTERIORI
BUSTE)
C- OFFERTA ECONOMICA (UNA BUSTA UNICA CONTENENTE AL SUO INTERNO TANTE
BUSTE A SUA VOLTA SIGILLATE CONTENENTI L’OFFERTA ECONOMICA PER OGNI
LOTTO PARTECIAPTO).
Risposta
Si, le singole buste contenenti le offerte economiche possono anche essere inserite in una busta unica
Quesito
Con riferimento al modello B – domanda di partecipazione siamo a chiedere il seguente chiarimento:
nel paragrafo A2 ovvero:
“A2) che nei propri confronti e nei confronti della Società non ricorre alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:
Ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettere a – g, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1. Che nei confronti dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di
rappresentanza o con incarico di direttore tecnico non sono state emanate sentenze definitive di
condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati indicati all'art. 80 comma 1 lett. a) b) b bis) c) d) e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Che non sussistono i provvedimenti indicati al punto A5)1 nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in caso contrario l'impresa
deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata”
in alternativa
che nell'anno antecedente la pubblicazione dell’avviso non vi sono state modifiche relative ai soggetti
indicati al punto 1; (La dichiarazione di cui al punto A5-1 e A5-2, ove il concorrente si limiti a
dichiarare in proprio, devono essere rese anche dai soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016). “

Non è chiaro quali siano i punti A51 – A52, infatti nel documento non sono presenti tali punti, si tratta
di un refuso e si voleva invece far riferimento ai soggetti indicati al punto A6 – SOGGETTI IN
CARICA e A8 soggetti cessati dalla carica?
Risposta
Si tratta di un mero errore materiale alla lett. A2 punto 2, I comma, A5) 1 va sostituito con A2.1 al 2°
comma, A5.1 e A5.2 vanno sostituiti con A2.1 e A2.2
All’indomani dell’avvenuta delibera n.837 del 08.08.2018 di rettifica Importo base di gara la scrivente
chiede se sarà pubblicato un nuovo disciplinare da sottoscrivere per accettazione.SI? NO?
Risposta
No
Quesito
Il modello Offerta economica in formato editabile non soddisfa completamente le richieste
informazioni previste nel disciplinare per la compilazione dell’offerta (vedi pag.16 di 22 dove è
richiesto: Nome commerciale e Ditta Produttrice, Aliquota Iva).
CHIEDIAMO: E’ possibile MODIFICARE Il modello fornito aggiungendo ulteriori colonne per
fornire gli ulteriori dati richiesti.
Risposta
Si
Quesito
riferendoci al Bando tipo n.1 ANAC, paragrafo 13 del Capitolato d’Oneri che consente di presentare

direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: eventuali certificazioni rilasciate da enti
notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica, pubblicata in riviste
ufficiali, si chiede di confermare la possibilità di allegare le certificazioni rilasciate da Enti Notificati
stranieri, eventuali studi clinici e/o pubblicazioni scientifiche in lingua inglese e di confermare che è
possibile presentare eventuale ulteriore documentazione in lingua inglese corredata da traduzione
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Risposta
Si
Quesito
Con rif. alla PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI
PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ANTIBLASTICI
e specificatamente alla richiesta di Certificati rilasciati dalle amministrazioni o Enti contraenti a
comprova delle principali forniture analoghe ai lotti di partecipazione effettuate nell’ultimo triennio,
si richiede di poter allegare autocertificazione di buon esito delle forniture in luogo di detti certificati,
come ormai previsto dalla legge 12 novembre 2011, n 183
che sancisce la decertificazione tra privati e Pubblica Amministrazione.
Risposta
Si

