SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE ABRUZZO
RISPOSTE AI QUESITI PROCEDURA DI GARA GUANTI - ID 2191717
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Lcon riferimento alla gara in oggetto vi scrivo per chiedere chiarimenti in merito alle specifiche del guanto richiesto dal lotto 15A. Rispettando tutte le caratteristiche richieste, chiediamo altresì se il
1 Oguanto può essere di colore blu.
G
Lcon riferimento alla gara per la fornitura di guanti chirurgici, con la presente vi scrivo per richiedere chiarimenti in merito alla data di consegna della campionatura richiesta per il lotto 15A dal momento
2 Oche dalla Disciplinare di gara non si evince tale informazione
G
C
1) Nel prospetto riassuntivo con indicazione dei lotti e dei quantitativi di gara abbiamo notato in relazione ad es. al lotto nr.11 ed al lotto nr.15 che la quantità totale per 12 mesi risulta errata rispetto ai
L
fabbisogni suddivisi per struttura sanitaria. Si chiede cortesemente di verificare e di indicare la quantità di gara.
I
2) In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale chiediamo conferma di dover presentare forniture analoghe per il triennio 2015-2016-2017. Nel caso in cui la vostra richiesta sia per triennio
N
precedente la data di pubblicazione del bando (29/12/2015 al 29/12/2018) facciamo presente che ci risulta impossibile comprovare il requisito con dichiarazioni/certificati rilasciati da pubbliche
I
amministrazione dato che, in seguito alla decertificazione, non vengono più rilasciate. In alternativa, come previsto da normativa possiamo indicare tutti i recapiti cui potete rivolgerVi per la verifica di
quanto dichiarato o fornire una dichiarazione di corrispondenza rilasciata dal nostro revisore dei conti.
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Ai lotti 4, 10 e 11 viene chiesta la campionatura della taglia media, ma le taglie dei guanti chirurgici solitamente vanno dalla 5,5 alla 9. Trattasi di refuso? In caso positivo si chiede di confermare che la
A
4 taglia da campionare sia la 7,5.
R
D
C
Al fine di garantire una più ampia partecipazione ai lotti 6 e 7, si chiede la possibilità di offrire i guanti dei rispettivi sublotti in buste separate (una per il guanto e una per il sottoguanto), considerato che i
A
guanti a doppio paio confezionati a singola busta, per quanto di nostra conoscenza, identificano un solo concorrente. Inoltre, il confezionamento in un’unica busta presenta il limite per il personale
R
sanitario di non poter scegliere la misura dei guanti secondo le proprie esigenze e quindi se combinare un sottoguanto con un sopraguanto di una misura diverse o se utilizzare due guanti della stessa
D
misura, a seconda della sensibilità e preferenza personale.
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NSiamo a richiedere quanto segue per entrambi i lotti n. 12 e n. 17:
O1) la possibilità di poter partecipare con dei guanti in confezione da 50 pezzi, in quanto, visto la lunghezza richiesta di minimo 400 mm, per evitare la rottura in fase di prelievo dal box, sono confezionati
V
6 stesi, per cui il box/dispenser ne contiene meno di 100/200 pezzi;
A2) la richiesta che i guanti siano di colore chiaro, ha qualche motivo specifico, oppure si può partecipare anche con guanti in nitrile, che rispondono a tutti i requisiti richiesti, ma sono di colore scuro?
M
E

RISPOSTA
Si conferma quanto riportato sul capitolato tecnico. E'
consentito il colore azzurro chiaro.
Si rimanda al paragrafo del Discipinare di gara
"Presentazione di campioni".
1) Si conferma il quantitativo complessivo del lotto. Si
provvede alla rettifica dei quantitativi parziali come
riportato nel file "TABELLA ELENCO LOTTI RETTIFICATA
AL 05.02.19" pubblicata nella sezione DOCUMENTI.
2) Si conferma che il triennio di riferimento da
considerare è 2015-2016-2017. Per la comprova del
requisito si accetta la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall'interessato con specifica indicazione di importi,
date e destinatari delle forniture analoghe.

Si conferma.

Si ribadisce quanto riportato sul capitolato tecnico
evidenziando che il requisito sistema doppio guanto
confezionato in una unica busta:
- è dettato da esigenze operative;
- non costituisce prerogativa di una sola ditta in quanto
sul mercato sono presenti più aziende in grado di
fornire un dispositivo medico con tali caratteristiche.
1) E' possibile;
2) I guanti devono essere di colore chiaro per esigenze
funzionali e cliniche del personale sanitario delle aree di
riferimento.
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1) In riferimento ai criteri di selezione indicati all’art. 7 del disciplinare di gara rif. 7.2 b) requisiti di capacità economico finanziaria e 7.3) requisiti capacità tecnica e professionale, avendo iniziato la
commercializzazione dei prodotti che verranno proposti a partire dall’anno in corso non disponiamo dei fatturati specifici richiesti (punto b) e delle principali forniture analoghe (punto c). Chiediamo di
poter presentare offerta e provare i requisiti richiesti nei seguenti modi: - Per la capacità economico finanziaria: n. 2 lettere di referenze bancarie (se considerato idoneo dalla stazione appaltane).- Per la
capacità tecnica e professionale: presentazione dei certificati di qualità aziendali (Sistema di Gestione della Qualità Aziendale certificato ISO 9001:2015 e EN ISO 13485:2016), se considerato idoneo dalla
Stazione Appaltante;
I Chiediamo inoltre i seguenti chiarimenti tecnici:
D2) Lotto 24: - di voler accettare materiali alternativi che offrono equivalenti livelli di protezione al taglio;
7 &3) che venga valutato il prodotto consegnato nella confezione singola (il prodotto verrà comunque offerto presentando prezzo al paio);
C3) se è richiesto l'invio della campionatura di n. 4 confezioni di una sola taglia a scelta dell'azienda partecipante.
O
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NCon la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti di carattere amministrativo:
A1) A pagina 10) del Disciplinare viene richiesto come requisito di capacità economica-finanziaria il fatturato riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Per disponibili debbono intendersi bilanci
Cconsolidati e quindi riferiti agli anni 2015-2016-2017? Il fatturato 2018 non è ancora un dato consolidato.
A2)con riferimento alla comprova dei requisiti per le capacità tecniche, viene richiesto il certificato rilasciato dall'amministrazione, vi chiediamo anche di accettare anche le fatture emesse a favore degli
Tenti pubblici.
U
CVi chiediamo di verificare se tutti i prezzi da indicare sono accettati fino alla seconda cifra decimale oppure no. Per quanto riguarda i guanti non sterili i prezzi a base d'asta da voi indicati sono espressi
Hfino alla terza cifra decimale quindi chiediamo la conferma che anche in offerta saranno accettati 3 decimali.
E
C
Con la presente Vi chiediamo di confermare che a comprova del requisito in oggetto viene accettato anche la dichiarazione di un revisore contabile attestante l'importo delle forniture identiche
H
all'oggetto di gara degli ultimi 3 anni con indicazione dei rispettivi importi date e destinari
E
Si chiede di confermare che sia possibile allegare le certificazioni CE rilasciate da Enti Notificati e le dichiarazioni di conformità in lingua originale (inglese), senza necessità di traduzione, in quanto
Cdocumentazione a carattere internazionale.
A
CNel disciplinare di gara si legge che i prezzi unitari devono essere presentati fino a due cifre decimali. Segnaliamo che, soprattutto in relazione ai guanti non sterili, sono necessarie almeno quattro cifre
Ldecimali (anche i Vostri base d'asta sono espressi con più di due cifre decimali).
I
B
si richiedono documenti in formato editabile word (domanda di partecipazione-dgue)
.
B
R
A
U
C
Si prega di voler pubblicare i documenti da compilare in formato editabile (word) in quanto gli spazi dei PDF non sono sufficienti. grazie.
H
EG
1)per quanto riguarda i lotti 15 - 16 - 17 - 18 viene richiesto colore chiaro, viene accettato il colore azzurro chiaro?
A2)per quanto riguarda il lotto 21 - guanti in vinile, viene richiesta una lunghezza di 270 mm, la normativa dei guanti monouso prevede una lunghezza di 240 mm, chiediamo che tale richiesta venga
Rrettificata.
D
E

RISPOSTA
1) Relativamente alla capacità economico-finanziaria si
conferma. Per la capacità tecnico professionale si
conferma quanto specificatamente richiesto nel
Disciplinare di gara al punto 7.3 c).
2) E' possibile purchè i materiali alternativi siano
rispondenti alle caratteristiche tecniche ed alle
Normative e/o Direttive indicate nel capitolato di gara;
3) per la campionatura è possibile presentare il
prodotto in confezione singola;
4) la campionatura è da riferirsi alla misura media.

1) Si conferma che il triennio di riferimento da
considerare è 2015-2016-2017.
2) Si rimanda al chiarimento n. 3.

Si conferma. La Stazione Appaltante procederà
all'aggiornamento del Sistema a 3 cifre decimali
Si conferma.
Si conferma.

Si rimanda la chiarimento 9. La base d'asta è da
intendersi pari a 0,005 euro.
Si accoglie solo per la domanda di partecipazione. Per il
DGUE si rimanda alle modalità di cui al par. 14.2 del
Disciplinare di gara.

Si rimanda al chiarimento n. 13.
1) Si rimanda al chiarimento n. 1.
2) Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico.
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1.Si chiede quale delle due alternative percorrere per la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale (di cui a pag. 11 del disciplinare di gara):a) se gli importi delle forniture analoghe da
Eelencare dovranno essere, complessivamente, almeno pari alla base asta annuale di ciascun lotto;b) se sia sufficiente indicare le tre principali forniture indipendentemente dalla copertura della base asta
Dannuale indicata per ciascun lotto.
L
16 2.A pag. 23 del disciplinare, si legge che il concorrente dovrà fare pervenire attraverso il Sistema “copia informatica dell’F23”. Si chiede se sia possibile inviare copia scansionata dell’F23, resa conforme
I all’originale in nostro possesso.
N3.A pag. 27 del disciplinare, par. 14.3.2. “Documentazione a corredo”, tra la documentazione a corredo da produrre, al punto 16) viene indicata una “dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’informazione
Eantimafia”. Si chiede se trattasi di refuso
I
M
Relativamente alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
E1)In riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, par. 4 “Requisiti generali dei prodotti”, punti a) e b), relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuale, chiediamo la possibilità di presentare
Dla Conformità CE in accordo al nuovo Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di protezione individuale. Tale Regolamento presuppone anche i test report delle normative di riferimento, ovvero: EN
LISO374-1:2016, EN374-2:2014, EN374-42013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015.
I 2)Nella tabella elenco prodotti e nel capitolato tecnico per i soli lotti dei guanti in nitrile non sterile, lotti n. 14 - 15 -16 -17- 18 , viene richiesto, a pena di esclusione, il requisito "Colore Chiaro". Si chiede
17 Ndi specificare cosa si debba intendere per “colore chiaro” e la motivazione di tale richiesta. Si chiede, inoltre, di indicare le varianti di colore ammesse. 3)Relativamente alla campionatura da presentare:
Esi chiede se la quantità di campioni richiesta per ciascun lotto debba essere intesa come “4 box/dispenser” oppure come “4 confezioni finali di vendita” contenenti a loro volta all’interno n. dispenser.
I 4)a pag. 31 del disciplinare si legge che “ciascun campione dovrà essere contrassegnato” con apposita etichettatura. Si chiede se, per i guanti chirurgici, sia possibile apporre l’etichetta sul singolo
Ndispenser e non anche sul singolo paio contenuto al suo interno.
T
E
CLa Vostra richiesta è per "Contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia dirilevabilità". Facciamo tuttavia presente che non risulta sempre possibile soddisfare
Lquesta richiesta anche in considerazione della diversa sensibilità dei metodi impiegati per determinare il residuo di sostanze chimiche nel prodotto finito. Ciò premesso, chiediamo alla Vostra spettabile
I
18 struttura di valutare guanti che, pur presentando un minimo residuo di sostanze residue, sono biocompatibili, tali cioè da non comportare reazioni allergiche. A comprova sarà allegato il relativo test
Nreport di analisi.
I
-M
1) Chiediamo di confermare che il concorrente dovràfornire una breve descrizione del processo produttivo al fine di una valutazione ed identificazione delle sostanze utilizzate e della presenza di
O
prodotti residui di lavorazione (come peraltro richiesto a pagina 7, par. 4.1 del capitolato tecnico) e di confermare pertanto che l'assenza di residui chimici non sia un requisito minimo o di idoneità per
L
tutti i lotti della presente procedura;
N
2) Art.7.2. Requisiti di capacita economica e finanziaria
L
Quale comprova del requisito " fatturato specifico medio annuo " della capacità economica e finanziaria è possibile fornire attestazioni rilasciate dagli enti contraenti indicanti 'Importo ed iI periodo di
Y
esecuzione? In caso negativo si chiede sin da ora quale altra eventuale documentazione è ritenuta idonea da codesta spettabile amministrazione per la comprova del requisito richiesto oltre alla già
19 C
richiesta presentazione dei bilanci
K
3) Art.7.3 Requisiti di capacita tecnica e professionale
E
Vi chiediamo cortesemente di voler specificare se il triennio da considerarsi per il requisito richiesto debba intendersi 2015-2016 e 2017. In caso contrario si chiede di conoscere l'esatto periodo di
H
riferimento da attestare per il requisito richiesto.
E
A
LN
in riferimento i lotti n. 6 e 7 viene richiesto un confezionamento in doppio paio in un unica busta. Nell'allegato "tabella elenco lotti" sono indicate quantità differenti tra il sopraguanto ed il sottoguanto,
Ama trattandosi di confezionamento unico, le quantità dovrebbero essere le stesse. Chiediamo pertanto di chiarire il quantitativo richiesto.
C
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RISPOSTA
1) Si conferma quanto specificatamente richiesto nel
Disciplinare di gara al punto 7.3 c).
2) Si
conferma.
3)
Trattasi di un refuso

1) E' possibile.
2) Si rimanda la chiarimento n. 6.
3) E' da intendersi "4 box dispenser".
4) E' possibile.

Saranno valutati anche prodotti con minimo contenuto
di sostanze residue purchè biocompatibili ed
esclusivamente a fronte della presentazione, in sede di
offerta tecnica, del relativo test di biocompatibilità.
1) Si rimanda al chiarimento n. 18.
2) Si conferma.
3) Si conferma.

Si confermano le quantità indicate. Si precisa che i
quantitativi dei sublotti 6A e 7A si riferiscono al doppio
paio confezionato in unica busta, mentre i quantitativi
dei sublotti 6B e 7B al solo sopraguanto.

