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11 Data invio 05/02/2020 07.44

Oggetto Parte VI - Dichiarazioni finali - DGUE -Fornitura di Alimenti Speciali e Latti occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Abruzzo *dead Line 02/03/2020 - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Buongiorno,con riferimento alla compilazione della sezione “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 

economico” si richiede di inserire un ALLEGATO con tutte le informazioni richieste di tutti i nominativi e cariche dei 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e per conto dei quali il soggetto che sottoscrive 

l’istanza di partecipazione e il DGUE renderà la dichiarazione per quanto a propria conoscenza sostituendo così la 

compilazione manuale, vista la numerosità dei componenti.Confidando in un cortese accoglimento della presente 

richiesta, porgiamo distinti saluti. 

Si conferma quanto richiesto

10 Data invio 05/02/2020 07.25

Oggetto Lotto 3 A Fornitura di Alimenti Speciali e Latti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo 

*dead Line 02/03/2020 - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI
Testo Buongiorno,con riferimento al lotto 3A FORTIFICATORI DEL LATTE MATERNOFortificatori del latte materno per 

prematurifabbisogno totale g 9.150 € 0,03/gr si chiede di voler rettificare la base d’asta, che appare a ns avviso 

disallineata rispetto ai prezzi di mercato normalmente applicati per prodotti aventi le caratteristiche richieste.La 

base d’asta come attualmente formulata, potrebbe infatti non consentire alla Scrivente di presentare offerta con il 

proprio prodotto.Confidando in un cortese accoglimento della presente richiesta, porgiamo distinti saluti.

Si conferma base d'asta

9 Data invio 04/02/2020 14.12

Oggetto RICH.CHIARIMENTI - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI



Testo Spett.le Ente,Si sottopone alla vostra cortese attenzione i seguenti quesiti:- In riferimento all’ART.15 CONTENUTO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA – Pag. 30 disciplinare di gara:La scrivete ha un listino di prodotti destinati solo a 

pazienti affetti da FIBROSI CISTICA, la patologia fibrosi cistica è citata e prevista nella Tabella Elenco Lotti, è 

possibile comunque presentare il listino completo?- In riferimento al lotto n. 33 si rende noto che gli importi posti a 

base asta non sono in linea con i prezzi attuali effettuati dalla scrivente ditta quale distributrice in esclusiva dei 

prodotti richiesti;A tal proposito dunque, per consentire la partecipazione alla gara di cui in oggetto si chiede di 

modificare i base aste come segue:Lotto 33A: € 1,111 a compressa (prezzo di listino – unitario – senza iva);Lotto 

33B: € 0,45 a ml (prezzo di listino – per unità di misura – senza iva).Se tale modifica non fosse possibile, chiediamo 

gentilmente di consentire e accettare l’inserimento del minimo d’ordine in offerta.Cordialmente,

Sì   confermano le basi d'asta                                

La richiesta del minimo d'ordine 

non può essere accolta

8 Data invio 31/01/2020 15.05

Oggetto PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SPECIALI E LATTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE 

DELLA REGIONE ABRUZZO - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Buongiorno,relativamente al DGUE elettronico nella parte relativa ai Legali Rappresentati da elencare si chiede di 

allegare la nota "VEDI ALLEGATO" e allegare all'estratto del DGUE la lista di tutti i componentiAttendiamo conferma 

per porocedere Cordiali saluti

Si conferma quanto richiesto

7 Data invio 31/01/2020 15.04

Oggetto Richiesta chiarimenti - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:LOTTO 29: Al fine di garantire la partecipazione a 

più operatori economici, si chiede di poter presentare un prodotto in polvere con 364 Kcal/100g (in sostituzione di 

450-500 Kcal/100g)

la richiesta non può essere 

accolta

6 Data invio 24/01/2020 08.54

Oggetto RICHIESTA CHIARIMENTI - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo 1.  In rifermento all’art. 10 del disciplinare di gara al punto in cui si dice: “una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo del lotto a cui si intende partecipare e precisamente di importo pari a 

quelli dettagliatamente riportati, per ciascun lotto” si chiede la possibilità di pagare la cauzione sulla base del 

prezzo offerto, dato che quest’ultimo risulta essere quasi la metà di quello messo a base d’asta.  2. Siamo a 

chiedervi se è possibile assolvere l'imposta di bollo di € 16,00 applicando una marca da bollo debitamente 

annullata 

1. Si conferma quanto indicato 

nel disciplinare                                       

2. Si conferma la possibilità



5 Data invio 23/01/2020 12.23

Oggetto RICHIESTA CHIARIMENTI - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Buongiorno,lotto 28 chiediamo una verifica sul prezzo a base d'asta € 0,005 a ml, sembra troppo basso lotto 34 è 

composto da due voci A e B, è possibile presentare offerta solo per una ?grazie.cordiali saluti

Si conferma la base d'asta                                   

Lotto 34: non è possibile 

partecipare ad un solo sublotto

4 Data invio 22/01/2020 15.30

Oggetto ACCORDO QUADRO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SPECIALI E LATTI OCCORRENTI ALLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Si chiede conferma che in questa prima ase di gara non è previsto invio di campionatura. Si conferma

3 Data invio 14/01/2020 14.38

Oggetto LOTTO 15 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SPECIALI E LATTI - REGIONE ABRUZZO dead Line 

02/03/2020 - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Buongiorno,si chiede l'invio della descrizione completa al Lotto 15 in quanto troncata Attendiamo riscontro in 

meritoCordiali saluti

Latte per disturbi gastroenterici 

(es.colica del lattante) 

2 Data invio 14/01/2020 14.36

Oggetto LOTTO 17 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SPECIALI E LATTI - REGIONE ABRUZZO dead Line 

02/03/2020 - 2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Buongiorno,si chiede conferma se il latte descritto nel Lotto 17 è richiesto per bambini neonati nati pretermineIn 

attesa di riscontro Cordiali saluti

No deve essere per bambini 

pretermine  e a termine

1 Data invio 13/01/2020 18.53

Oggetto PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SPECIALI E LATTI - REGIONE ABRUZZO dead Line 02/03/2020 - 

2195654 - ALIMENTI SPECIALI E LATTI

Testo Buongiorno,al lotto 15) Manca una parte di spiegazione. Sembrano problemi gastrointestinali minori. Si chidede 

invio del file PDF completo nella descrzione all'interno della cella per poter procedere con l'indioviduare il tipo di 

prodotto richiestoAttendiamo un riscontro in meritoCordiali saluti

Latte per disturbi gastroenterici 

(es.colica del lattante) 


