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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA, A PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA E 

TRASPORTO DI MISCELE NUTRITIVE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE 

PER USO OSPEDALIERO E DOMICILIARE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE 

DELLA REGIONE ABRUZZO - FAQ 1 

 

ID. QUESITO risposta 

1 

si richiede il seguente chiarimento:  
LOTTO 35: si richiede la possibilità di partecipare 
con un prodotto equivalente con quantitativo di 
arginina pari a 0,5g/100 ml ed integrato con 
Prolina 1,1 g/100 ml 

Si ammette la possibilità di presentare un’offerta 
equivalente ai sensi dell’art.68 del d.lgs. 
n.50/2016 con la precisazione che l’idoneità della 
documentazione presentata a supporto 
dell’equivalenza tecnica o funzionale sarà 
valutata in sede di gara. 

2 

Spett.le Regione Abruzzo, con la presente si 
chiedono i seguenti chiarimenti: 
LOTTO 33: Al fine di favorire la partecipazione a 
più operatori economici, essendo citata nella 
descrizione del lotto la dicitura “ipercalorico”, 
con la presente si chiede conferma di poter 
presentare un prodotto con Kcal fino a 1,5/ml (in 
estensione a 0,9-1,2 Kcal/ml); 
 
LOTTO 47: Al fine di favorire la partecipazione a 
più operatori economici e non identificare un 
unico prodotto sul mercato, con la presente si 
chiede conferma di poter presentare un prodotto 
con le caratteristiche richieste con apporto 
calorico da 328 Kcal/100g (in estensione di 350-
400 Kcal/100g), con Carboidrati a partire da 3,60 
g/100g (in estensione di 4-5g/100g) e con 
Aminoacidi ramificati a partire dal 45% degli 
Aminoacidi totali (in estensione di =50% degli 
aminoacidi totali). Si evidenzia che l’allargamento 
dei range richiesto rientra nel 10% di tolleranza 
abitualmente accettato; 
 
LOTTO 49: Al fine di favorire la partecipazione a 
più operatori economici, con la presente si chiede 
conferma di poter presentare un prodotto con le 
caratteristiche richieste in barattolo fino a 500 
grammi (in estensione di 120-300 grammi). 

LOTTO 33: Si ammette la possibilità di presentare 
un’offerta equivalente ai sensi dell’art.68 del 
d.lgs. n.50/2016 con la precisazione che 
l’idoneità della documentazione presentata a 
supporto dell’equivalenza tecnica o funzionale 
sarà valutata in sede di gara.   
 

 

LOTTO 47: è ammesso discostarsi entro il 10% 
rispetto ai valori richiesti; in questo lotto occorre 
specificare che sono richiesti aminoacidi liberi. 
 

 

 

 

 

LOTTO 49: è possibile partecipare con 
confezionamento del prodotto fino a 500 
grammi. 

3 

LOTTO 6: si richiede la possibilità di rispondere 
con un prodotto che rispecchia le caratteristiche 
richieste e con 1,23 Kcal/ml 
LOTTO 15: si richiede la possibilità di rispondere 
con un prodotto che rispecchia le caratteristiche 
richieste con 1,52 Kcal/ml 

LOTTO 6: si accetta una tolleranza entro il 10%.  
LOTTO 15: si accetta una tolleranza entro il 10%.  
LOTTO 16: si accetta una tolleranza entro il 10%.  
LOTTO 21: si accetta una tolleranza entro il 10%.  
LOTTO 25: si accetta una tolleranza entro il 10%.   
LOTTO 39: non è ammessa tale possibilità in 
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LOTTO 16: vista la descrizione del lotto per 
pazienti in terapia dialitica sostitutiva si chiede la 
possibilità di partecipare con un prodotto con un 
contenuto proteico pari a 9/100ml, in quanto più 
adatto al tipo di pazienti descritti 
LOTTO 21: si chiede di poter partecipare con un 
prodotto con un contenuto calorico di 
1,17kcal/ml 
LOTTO 25: si richiede la possibilità di rispondere 
con prodotto che rispecchia le caratteristiche del 
lotto e con osmolarità 415 Osm/l valore che 
rispetta il range comunemente accettato di +/- 
10% 
LOTTO 39: si richiede la possibilità di partecipare 
con un confezionamento in buste da 50g 
LOTTO 43: si richiede la possibilità di partecipare 
con confezionamento da 125 g, si richiede inoltre 
se il quantitativo richiesto maggiore uguale a 1,5 
g/100ml è riferito alla sola leucina o alla somma 
di leucina più aminoacidi essenziali 
LOTTO 50: si richiede la possibilità di partecipare 
con 2 gusti 

quanto la richiesta è dettata dalla necessità di 
flessibilità nella prescrizione e somministrazione, 
non ottenibile con dosaggi preordinati. 

LOTTO 43: è possibile partecipare con 
confezonamento da 125; il valore richiesto 
maggiore uguale a 1,5 g/100 è riferito alla sola 
leucina. LOTTO 50: si conferma la descrizione del 
lotto 

4 

chiediamo di capire se l'ALL B SCHEDA 
PRODOTTO, potrà essere compilato e depositato 
in piattaforma in un unico file contenente tutti i 
lotti oppure dobbiamo separare lotto per lotto. 

Potrà essere compilato e caricato in piattaforma 
un unico file contenente tutti i lotti. 

5 

vi preghiamo cortesemente di definire i cig in 
anac in quanto gli stessi risultano inesistenti o 
ancora da definire, per poter permettere a tutti 
gli operatori economici la creazione dei passoe e 
il pagamento del contributo.  

I CIG sono stati perfezionati 

6 

si chiede di confermare se, per i lotti dove viene 
indicato "CONFEZIONE (Tipologia e Volume) 500-
1000 ml" (vedi vostro "All B Schede Prodotto"), è 
possibile offrire entrambi i confezionamenti. 

Si conferma la possibilità di offrire entrambi i 
confezionamenti 

7 

In merito alla richiesta di assolvimento 
dell'imposta di bollo relativa alla domanda di 
partecipazione ( Vs. Rif. art. 14 del Disciplinare di 
gara ) si chiede conferma che debba essere 
presentata una singola marca da bollo del valore 
di € 16,00 indipendentemente dal numero di 
pagine di cui è composta la domanda di 
partecipazione 

Si conferma. 

8 

lotto 31: confermate che l’osmolarita’ richiesta e’ 
quella specificata nell’allegato b e quindi < 550 
mosm/l ? 
 

LOTTO 31: si conferma che la osmolarità richiesta 
è ≤uguale o inferiore a 550 mOsm/l come 
specificato nell'allegato B 
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lotto 42: e’ possibile offrire un prodotto che 
abbia un apporto lipidico pari al 37,5% quindi 
lievemente superiore al valore massimo del range 
indicato? 

LOTTO 42: è possibile partecipare con valori 
entro il 10% di quelli riportati. 

9 

Per la compilazione del vostro modello “ALL 
3_Schema di Offerta Economica”, per i lotti dall’1 
al 89, si chiede conferma della possibilità di 
indicare il ribasso percentuale e la possibilità di 
eliminare dal modello la tabella relativa al lotto 
90. 
Si chiede inoltre conferma che nella prima 
colonna dell’“ALL 3_Schema di Offerta 
Economica”, denominata “Descrizione servizio 
/fornitura” debba essere inserito esclusivamente 
il nome commerciale e il codice del prodotto 
offerto 

1) Si conferma. 

2) Si conferma. 

10 

Si informa che nel vostro “Allegato 1-schema 
domanda di partecipazione e dichiarazioni 
amministrative” non è presente il richiamo al 
DVR come invece specificato a pag. 32 del 
disciplinare di gara nella seguente richiesta: 
“di aver preso visione e di accettare il 
trattamento dei dati personali nonché il DVR 
standard e il patto di integrità” 
Si chiede conferma che trattasi di refuso; in caso 
contrario si chiede la possibilità di aggiungere la 
suddetta frase all’interno del vostro Allegato 1 - 
schema domanda di partecipazione e 
dichiarazioni amministrative” 

Il richiamo al DVR è da considerarsi un refuso e 
pertanto deve intendersi eliminato. 

11 

Si chiede dove inserire la documentazione 
richiesta al punto 14.1.1 punto 1 “Scheda tecnica 
dei prodotti offerti” e “Scheda prodotto – 
caratteristiche tecniche minime” (ALLEGATO B al 
capitolato tecnico)” relativamente ai Lotti dall’1 
all’89: 
- All’interno della “busta documentazione” di 
sistema, dove dovrà essere caricata tutta la 
documentazione amministrativa, negli slot 
denominati “schede tecniche (solo per i lotti dal 
n.1 al n.89)” e “schede prodotti compilate (solo 
per i lotti dal n.1 al n.89)” inserendo un singolo 
file pdf con tutte le schede tecniche dei prodotti 
offerti ed un unico file pdf con tutte le schede 
prodotto relative ai prodotti offerti?  
In alternativa è possibile caricare una cartella zip 
contenente tutte le schede tecniche nello slot 
“schede tecniche (solo per i lotti dal n.1 al n.89)” 

1) Si specifica che la documentazione 

denominata “Scheda tecnica dei 

prodotti offerti” e la “Scheda prodotto – 

caratteristiche tecniche minime” 

(ALLEGATO B al capitolato tecnico)” 

relativamente ai Lotti dall’1 all’89 dovrà 

essere caricata nella sezione "Busta 

documentazione" della piattaforma 

inserendo un unico file pdf con tutte le 

schede tecniche dei prodotti offerti ed 

un unico file pdf con tutte le schede 

prodotto relative ai prodotti offerti. 

2) Si conferma. Nello slot denominato 

"RELAZIONE TECNICA"  dovrà essere 

inserita la documentazione tecnica 
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ed una cartella zip contenente tutte le schede 
prodotto compilate nello slot “schede prodotti 
compilate (solo per i lotti dal n.1 al n.89)”? 
Oppure  
- All’interno di ogni singolo lotto dove le schede 
tecniche vengono inserite all’interno dello slot 
denominato “SCHEDA TECNICA” e le schede 
prodotto all’interno dello slot denominato 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE”?. 
Nel caso in cui le schede tecniche e le schede 
prodotto debbano essere caricate negli slot 
“schede tecniche (solo per i lotti dal n.1 al n.89)” 
e “schede prodotti compilate (solo per i lotti dal 
n.1 al n.89)” presenti nella “busta 
documentazione”, si chiede conferma che 
all’interno di ogni singolo lotto non debba essere 
inserito nulla negli slot “SCHEDA TECNICA”. 
Si chiede inoltre conferma che nello slot 
denominato “RELAZIONE TECNICA”, sempre 
relativamente ai lotti dall’1 all’89; non debba 
essere inserito nulla. 

riferita al solo lotto n. 90. 

12 

Relativamente alla parte IV sez. C del DGUE Si 
chiede di precisare quali sono le parti da 
compilare per dichiarare il possesso del requisito 
di capacità tecnico professionale specificato al 
punto 7.3 del Disciplinare di gara. 

Come specificato al punto 7.3, pag. 17 del 
Disciplinare di gara, il requisito di capacità 
tecnico-professionale dovrà essere specificato 
nel DGUE Parte IV lettera D. 

13 

Confermate che solo per i lotti dall’1 all’89, come 
specificato al punto 14.1.1 Documentazione a 
corredo dell’offerta del disciplinare punto 1, è 
richiesta esclusivamente la presentazione dei 
seguenti documenti: 

- Scheda tecnica dei prodotti offerti 

- Scheda prodotto – caratteristiche 

tecniche minime” (ALLEGATO B al 

capitolato tecnico) 

Si conferma quanto specificato nel Disciplinare di 
gara al punto 14.1.1 in merito alla 
documentazione da presentare a corredo 
dell'offerta. Si precisa che i documenti 
denominati "Scheda tecnica dei prodotti offerti" 
e "Scheda prodotto – caratteristiche tecniche 
minime” (ALLEGATO B al capitolato tecnico)" per 
i lotti dal n. 1 al n. 89 vanno inseriti in aggiunta a 
tutta la documentazione ivi richiesta. 

14 

in riferimento alla Sezione B "Informazioni sui 
rappresentanti dell'operatore economico" del 
DGUE, visto l'elevato numero di soggetti abilitati 
ad agire come rappresentanti all'interno 
dell'Azienda, si chiede la possibilita' di non 
indicare i nominativi direttamente all'interno del 
DGUE elettronico, ma di trasmettere l'elenco 
completo di tutte le informazioni necessarie. 

Si conferma tale possibilità. 

15 
1) confermate che la campionatura in 

questa fase di gara non è prevista? 

1) Si conferma. 
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2) ci chiarite se la busta tecnica è prevista SOLO 
per il lotto 90? in quanto dal disciplinare non è 
chiaro in che busta inserire tutta la parte tecnica 
(schede tecniche, eventuali relazioni scientifiche, 
ALL B ecc. per i lotti dal 1 al 89 
3) Per tutti gli appalti, e quindi anche per quelli di 
forniture, nelle gare pubblicate dal 28 gennaio 
2021 al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti 
sono tenute a prevedere una clausola di revisione 
dei prezzi in conformità all’art. 106 co. 1 lett. a) 
del Codice Aggiornamento Bando_ Delibera n. 
154 del 16 marzo 2022. Tali clausole, inserite 
all’interno della documentazione di gara, 
dovranno essere chiare ed indicare le condizioni 
che determinano la possibilità di chiedere la 
revisione del corrispettivo. Vi chiediamo come 
mai nel vostro contratto/disciplinare non viene 
inserito. 

2) Si conferma. La documentazione tecnica 

relativa ai lotti dal n. 1 al n. 89 dovrà 

essere caricata nella sezione "Busta 

documentazione" della piattaforma. 

 

3) Si specifica che la clausola relativa alla 

revisione dei prezzi è inserita all'art. 21 

del documento denominato "ALLEGATO 

4 AL DISCIPLINARE SCHEMA DI ACCORDO 

QUADRO". 

 

 

 

 


