SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE ABRUZZO
RISPOSTE AI QUESITI PROCEDURA DI GARA SOLUZIONI INFUSIONALI - ID 2180556
N°

DOMANDA

RISPOSTA

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente chiediamo quanto segue:sul capitolato tecnico paragrafo 12. Monitoraggio e reportistica pag. 10 vengono
Il contenuto dei report, il formato, la frequenza e le
indicate le informazioni relative alla predisposizione della reportistica. Viste le altre centrali di acquisto Regionali chiediamo l'adeguamento al sistema PEPPOL per una modalità di invio nonché eventuali deroghe alla
standardizzazione dei campi.In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti
trasmissione saranno concordati con le ASL
1
Contraenti.

In riferimento al Disciplinare di Gara punto 7.3 "Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale", siamo a chiedere e a comunicare quanto segue:
1) Per ultimo triennio considerate gli ultimi tre anni solari (2016 - 2017 - 2018) oppure gli ultimi tre anni da bilancio concluso (2015 - 2016 - 2017)?
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2) Comunichiamo che la scrivente commercializza e pertanto offre in gara prodotti facenti parte della categoria farmaci. Gli importi delle principali forniture ed i
certificati faranno riferimento a tale categoria.
In riferimento alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE" riportata nella tabella con la ripartizione dei "PUNTEGGI QUALITATIVI - MAX 70 PUNTI", nel punto lettera D) concernente
3 la TRASPARENZA (Possibilità di visione della soluzione interna) rileviamo che non è riportato il punteggio relativo alla tipologia di confezionamento "Contenitore
plastico rigido o semirigido esente da PVC " involucro come da definizione A.

1. Si considerano gli ultimi tre anni da bilancio
concluso (2015 - 2016 - 2017).

1)Non è presente un campo dedicato per il caricamento della cauzione provvisoria. Utilizziamo il campo "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"?
2) Art. 7.3 del disciplinare, esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe all'oggetto di appalto. Dove va caricata la documentazione? Nel campo "Eventuale
documentazione amministrativa aggiuntiva" o utilizzando la libreria online del PASSOE?
3)Come comprova del requisito sono sufficienti contratti e fatture relativi a forniture verso destinatari pubblici e privati?
4 4) Non è presente il campo dove caricare il pagamento dei contributi in sede di gara. Utilizziamo il campo "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva"?

1)per ciascun Lotto è presente la sezione "Cauzione
provvisoria e documentazione a corredo"
2)Tramite sistema AVCPass
3)Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di
gara.
4)per ciascun Lotto è presente la sezione "Documento
attestante l'avvenuto pagamento del contributo
all'ANAC"

5

per i lotti n. 53 - 58 - 59 - 60 - 61 viene indicato un volume di ml 200 è possibile offrire prodotti con ml 250?

siamo con la presente a chiedere la modifica di alcuni lotti, poiche la loro attuale composizione ed it criterio di aggiudicazione a lotto intero non frazionabile, non
consentono la possibilità alla ns. Azienda di presentare valida offerta, in contrasto con il principio di legge di gara secondo it quale: "...l'aggiudicazione dell'appalto
dove essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano it rispetto del principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che
assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza".
Pertanto, per i seguenti lotti:
Lotto 11 — al fine di aumentare la concorrenza, si chiede di poter offrire i prodotti secondo la definizione di confezionamento B. In caso di risposta positiva si prega di
modificare contestualmente Ia piattaforma online di offerta.
6 Lotto 12 — si richiede di scorporare il lotto composto e di procedere all'aggiudicazione per singole voci. In caso di risposta positiva si prega di modificare
contestualmente la piattaforma online di offerta.
Lotto 24 — al fine di aumentare la concorrenza, si richiede di scorporare il lotto e di procedere all'aggiudicazione per singole voci. In caso di risposta positiva, si prega di
modificare contestualmente Ia piattaforma online di offerta.
Infine, si richiede un chiarimento sulla denominazione dei seguenti lotti di gara:
Lotto 17 — si prega di chiarire se si intende "Elettrolitica di Reintegrazione con Sodio gluconato" oppure "elettrolitica di reintegrazione pH 7,4 con sodio gluconato"

Si modifica la descrizione come segue: si sostituire il
termine "sacca semiflessibile" con " contenitore
plastico rigido o semirigido"

E' possibile l'offerta di flaconi/contenitori con un
volume tra 200 e 250 ml

Lotto 11 non si accetta la richiesta, in quanto la
soluzione al 10% è presente sulle ambulanze e sui
carrelli di emergenza.
Lotto 12 si procede alla revoca del Lotto per
valutazioni ulteriori ai fini della massima concorrenza
di mercato;
Lotto 24 si procede alla revoca del Lotto per
valutazioni ulteriori ai fini della massima concorrenza
di mercato;
Lotto 17 si conferma Elettrolitica di Reintegrazione
con Sodio gluconato con pH 5,5-7,0
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Con riferimento alla descrizione della fornitura riportata nella tabella elenco Lotti si elencano le osservazioni (contributi) che, se accolte, per la loro natura
si accetta la richiesta
comporteranno rettifiche formali e sostanziali, nelle parti indicate, alla struttura del documento sopra indicato, al fine di porre tutti gli operatori economici interessati
in condizione di reale concorrenza, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 commi 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Poiché sembrerebbe che il lotto 45 identifichi
un solo prodotto, si chiede di includere anche il principio attivo succinil gelatina e di allargare il range di concentrazione al 3-4%" al fine di permettere una più ampia
partecipazione.
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Per le motivazioni sopra esposte, chiediamo di provvedere alla rettifica degli atti di gara, in autotutela, nelle parti evidenziate al fine di porre tutti i partecipanti in
condizioni di reale concorrenza senza discriminazione alcuna.

In riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico art. n. 4 pag. 5 “Documento attestante la dichiarazione di temperatura di conservazione”, siamo a precisare che E' richiesto il documento che attesti le temperature
considerato che sul DDT viene già indicata la temperatura di conservazione e che la normativa di legge prevede l’utilizzo di camion coibentati per il trasporto dei
alle quali le soluzioni sono state trasportate come
farmaci, chiediamo quale documento dovrà essere ulteriormente allegato in caso di aggiudicazione.
previsto ai punti 9.2 e 9.4 delle Linee guida del 7
marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei
8
medicinali per uso umano (2013/C 68/01) pubblicate
sulla GUE 08.03.2013

In riferimento a quanto indicato nella griglia dei criteri di valutazione punto D) riguardo alla trasparenza, non viene menzionato il punteggio relativo ai contenitori
indicati nella definizione E dell’allegato denominato “Tipologia di confezionamento”. Chiediamo Vs. integrazione.

Si rimanda al chiarimento 3.

In riferimento a quanto indicato nella griglia dei criteri di valutazione punto H) “Sovraimballo”, siamo a chiedere conferma che viene inteso qualcosa che protegga il
contenitore dall’inquinamento esterno, quale polvere e similari (esempio: film protettivo, sacchetto protettivo, cartone protettivo etc.).

Si precisa che, con il termine sovraimballo si intende
una confezione che preservi ermeticamente il flacone
o sacca da possibili inquinamenti
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COMUNICAZIONE - IN MERITO ALLA CAMPIONATURA SI PRECISA CHE E' RICHIESTA IN TRE CONFEZIONI PER CONSENTIRE LA VALUTAZIONE DEL CONFEZIONAMENTO
PRIMARIO IL QUALE PUO' TUTTAVIA CONTENERE UN NUMERO RIDOTTO DI PRODOTTI

