
FORNITURA  DI MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO DIALISI OCCORRENTI ALLE 
AZIENDE SANITARIE DELLA FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6 SUD EST – 
GARA N. 5047707 – FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO DIALISI. 
 

CHIARIMENTI 
 
DOMANDA 
…relativamente al LOTTO 1,  si richiede conferma circa la caratteristica Clearance: Fosfati>190 
RISPOSTA 
I limiti di clearance indicati per le diverse molecole sono da riferire all’emofiltro di maggiore 
superficie, entro il range indicato. 
 
DOMANDA 
LOTTO  1 Emofiltri (filtro in polisulfone a bassa permeabilità con spessore di membrana tra 35-50 
micron, superficie effettiva compresa tra 1,6 e 2,3 mq, UFR compreso tra 12 e 28 ml/h/mmHG, di 
cui si richiedono le seguenti clearance creatinina >190, Urea>195, Fosfati >190, VitB12>110 per un 
QB>=200 e QD>=500),  
Si chiede di specificare se tali clearances devono considerarsi misurate secondo lo standard EN1283 
pertanto a QF=0 .  
La comparazione di caratteristiche tecniche sulla base di valori ottenuti secondo procedure 
standardizzate, offre infatti garanzia di trasparenza e correttezza metodologica. 
RISPOSTA:  
Le clearance devono essere calcolate a Qb = 200 ml/min, Qd = 500 ml/min, Quf = 0 ml/min, dopo 
15’ di circolazione ematica. 
 
DOMANDA 
Relativamente la LOTTO 4 si richiede se, in considerazione dell’importo a base d’asta,  è stato 
omesso  il “sistema copriago di sicurezza”? 
RISPOSTA 
La descrizione è corretta e non è stata omessa la dizione “sistema copriago di sicurezza”. 

  
DOMANDA 
Relativamente ai Lotti numero 4 e numero 5, non vi è alcuna differenza (a parte il gauge) nella 
descrizione degli aghi fistola ma vi è una sostanziale difformità per quanto riguarda la quotazione 
espressa a base d'asta: per quale motivo? 
RISPOSTA 
In riferimento alla richiesta di capitolato del lotto 4 si precisa che è ammesso all’offerta anche ago 
con copriago di sicurezza. 
 
DOMANDA 
Lotto 4 – a pag. 2 dell’Allegato 1 Schema di offerta: è indicato relativamente alla richiesta di aghi 
fistola 15 gauge, un prezzo unitario a base d’asta di € 0,89, mentre per il lotto 5 è indicato, 
relativamente alla richiesta di aghi fistola con le stesse caratteristiche di quelli del lotto 4, ma con 16 
gauge, un prezzo unitario a base d’asta di € 0,36 
Visto che per il lotto 6 (a pag. 3) è indicato, relativamente alla richiesta di aghi fistola per sistema 
monoago un prezzo unitario a base d’asta di € 0,89 
SICHIEDE conferma che, il prezzo indicato di € 0,89 per l’ago richiesto al lotto 4 sia un refuso e 
che il prezzo unitario a base d’asta corretto sia uguale a quello del lotto 5 e più precisamente € 0,36 
RISPOSTA 
In riferimento alla richiesta di capitolato del lotto 4 si precisa che è ammesso all’offerta anche ago 
con copriago di sicurezza e si conferma il prezzo a base d’asta di € 0,89 



 
 
DOMANDA 
… si chiede cortesemente di voler verificare e rivalutare l’importo posto a base d’asta per il lotto n° 
8 in quanto, considerata la descrizione del prodotto, lo stesso risulta manifestamente al di sotto dei 
prezzi medi di mercato attualmente praticati su tutto il territorio regionale e nazionale. 
RISPOSTA 
Si conferma la base d’asta  
 
 
DOMANDA 
Lotto 8  
2. All’art. 10 pag 14 di 37 del capitolato Speciale e a pag 4 dell’Allegato 1 schema di offerta: 
è richiesta la campionatura di kit catetere in numero di 4 pezzi da cm 14 e numero 4 pezzi da cm 25, 
Visto che nelle caratteristiche dei kit per accesso vascolare richieste, è indicata una lunghezza 
compresa tra 14 e 25cm 
SI CHIEDE conferma che si possa presentare, a titolo di campionatura, n. 4 pezzi dei kit cateteri 
offerti di lunghezza pari a 15 cm, anziché 14 cm. 
RISPOSTA 
Si conferma la possibilità di presentare a titolo di campionatura, n. 4 pezzi dei kit cateteri offerti di 
lunghezza pari a 15 cm 
 
 
DOMANDA 
… in particolare alla descrizione del lotto 9 avente ad  oggetto un Kit per incannulazione di vena 
centrale come accesso permanente, sono con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti; 
La richiesta di un catetere di “calibro compreso tra i 15 e 16 Fr” è da intendersi come esclusiva o 
come misura approssimativa che ammette lievi scostamenti? La distinzione è particolarmente 
importante perché, tralasciando il fatto che il catetere attualmente in uso e prodotto dalla scrivente 
 ha un calibro di 14,5 Fr, si segnala che la maggiorparte delle ditte hanno a catalogo cateteri per 
accesso permanente di calibro inferiore ai 15 Fr. 
RISPOSTA 
La frase “calibro compreso tra i 15 e 16 Fr” è da intendere come non assolutamente vincolante. 
 
 
DOMANDA 
Lotto 9. In relazione alla indicazione di un “film incisione adesivo” si chiede conferma che con tale 
locuzione si voglia indicare proprio un film adesivo e non invece una medicazione adesiva. Si 
segnala a tal proposito che mentre tutte le ditte inseriscono nei rispettivi kit medicazioni adesive, 
per quanto di nostra conoscenza, non altrettanto avviene con i film di incisione adesivi che sono 
prodotti di tutt’altro genere e a tutt’altro uso dedicati. 
RISPOSTA 
la presenza della pellicola adesiva cutanea è da considerare come eventuale valore aggiunto 
nell’offerto e non assolutamente come componente determinante. 



 
DOMANDA 
…nello specifico al lotto 13, vi chiedo di voler verificare il prezzo unitario a base d’asta (0,84 €) 
che sembra essere non congruo rispetto alla tipologia del kit così come descritto in capitolato. 
RISPOSTA 
Si conferma la base d’asta. 
 
DOMANDA 
…dopo attente valutazioni, ha riscontrato la propria incapacità di formulare un’offerta per i lotti 11-
12-13-17, a causa degli importi unitari della base d’asta. Tali importi sono da noi ritenuto troppo 
bassi per il tipo di prodotto che viene indicato nei lotti. La cifra stabilita infatti, risulta uguale e in 
alcuni casi maggiore delle spese che devono essere sostenute per la produzione stessa del prodotto 
in oggetto.  
Chiediamo quindi che vengano riviste le basi d’asta, per consentire una più ampia partecipazione 
alla gara. 
Chiediamo inoltre che tra i componenti del kit richiesto nel lotto 13, non si faccia riferimento ai 
nomi commerciali, ma semplicemente al principio attivo contenuto nei componenti richiesti. 
Siamo ulteriormente a chiedere conferma circa il confezionamento del suddetto kit (lotto 13) che 
sembra dalla descrizione essere formato da tre buste fisicamente separate. 
RISPOSTA 
si confermano le basi d’asta dei lotti 11,12,13,17 
in riferimento al lotto 13, a fianco dei nomi commerciali dovrà leggersi: “o prodotto analogo dotato 
delle stesse potenzialità battericide e fungicide” 
in riferimento al lotto 13, il kit è composto da 3 buste fisicamente separate 
 
DOMANDA 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a richiedere un chiarimento circa il lotto 13: 
il prezzo unitario a base d'asta euro 0,84 ci sembra incongruo e dunque troppo basso rispetto alla 
composizione del kit stesso. 
Si chiede conferma o rettifica dello stesso. 
RISPOSTA 
Si conferma la base d’asta. 
 
DOMANDA: 
Nel Capitolato Speciale, e precisamente all' Art.7 Documenti per l' Amissione alla Gara,  punto 5) 
chiedete la documetazione attestante il versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza, potreste 
confermare che il contributo è da versare per il/i solo/i lotto/i a cui si partecipa qualora l'importo del 
singolo Lotto sia soggetto al versamento della contribuzione stessa. 
RISPOSTA 
Il contributo CIG è da versare per il solo o i soli lotti per cui si partecipa, se richiesto. 
 
 
DOMANDA: 
….sono con la presente a chiederle documentazione di gara in formato word al fine  
di consentire una semplifcazione nella compilazione della documentazione di gara richiesta  nel 
capitolato, in particolare modelli A, A1, scheda di offerta economica e scheda di riepilogo 
documetazione tecnica. 
RISPOSTA 
Non è possibile fornire i documenti in formato word. 



 
DOMANDA: 
Nel Capitolato Speciale, e precisamente all' Art.13 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
indicate le modalità di presentazione del Deposito cauzionale provvisorio, potreste dare conferma 
che lo stesso è da presentare solamente per il/i lotto/i a cui si intende partecipare? è possibile 
costituire, nell'ipotesi di partecipazione a più lotti,  un unico deposito cauzionale indicante l'importo 
totale per i lotti  cui si intende partecipare e riportante i riferimenti dei lotti stessi ? 
RISPOSTA 
Si conferma che il deposito cauzionale è da presentare per i soli lotti di partecipazione e può essere 
costituito da un’unica fideiussione riferita all’importo totale. 
 
 
DOMANDA: 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
a pagina 8 di 37 DEL Capitolato Speciale art. 7 “Documenti per l’ammissione alla gara” punto 2, è 
richiesta la presentazione di una fideiussione pari al 2% del valore stimato a base d’asta, secondo le 
modalità descritte a pagina 15 di 37 all’art. 13”Deposito Cauzionale Provvisorio” 
SI CHIEDE conferma che la cauzione provvisoria del 2% debba essere presentata relativamente ai 
soli lotti di partecipazione. 
RISPOSTA 
Si conferma che il deposito cauzionale è da presentare per i soli lotti di partecipazione. 
 
 
DOMANDA 
Le offerte economiche e tecniche possono essere racchiuse in due plichi diverse anche se si 
partecipa a più lotti oppure bisogna creare più plichi per ogni lotto a cui si partecipa racchiusi infine 
in un unico plico generale? 
Le offerte economiche e tecniche possono essere racchiuse in due plichi diverse anche se si 
partecipa a più lotti oppure bisogna creare più plichi per ogni lotto a cui si partecipa racchiusi infine 
in un unico plico generale? 
RISPOSTA 
Il plico dell’offerta è unico; all’interno del plico devono esserci tre buste: 1 per l’offerta 
amministrativa, 1 per l’offerta tecnica e 1 per l’offerta economica riferita a tutti i lotti di gara. 
 
 
DOMANDA 
Il fac-simile elenco riepilogativo riporta nel testo la dicitura: 
Rif. Art. 8 punto 1): 
Schede tecniche lotto 1 numerate da pag.___ a pag________ 
Significa che occorre compilare un fac-simile per ogni lotto o si può compilare un fac-simile 
riassuntivo di tutti i lotti a cui si partecipa? 
RISPOSTA 
Può essere prodotto un unico documento per tutti i lotti, dove, per ogni lotto, viene indicato il 
numero di pagine relativo alle schede tecniche. 
 



 
DOMANDA 
…in merito alla possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 comma 1) lett. b) 
c) e  m ter del D.lgs. 163/2006 a norma dell’art. 47, comma 2, del DPR 445/2000, da parte del 
legale rappresentante della Società in nome e per conto degli altri soggetti firmatari indicando 
espressamente l’assunzione della responsabilità in merito alle attestazioni formulate, siamo con la 
presente a chiedere conferma che l'elenco dei soggetti  sottoposti all'art.38 comma 1) lett. b) c) e  m 
ter del D.lgs. 163/2006, è da intendersi riportato in all'A.1., come da indicazioni riportate nella 
PARTE III - Dichiarazioni sui requisiti generali, e precisamente ai punti b),c),per il quale viene 
fatto un rimando alla parte I, p.2. dello stesso allegato A.  
RISPOSTA 
Si conferma, i soggetti interessati sono quelli riportati nell’all. 1. 
 
 
DOMANDA 
…nell'art.10 Campionatura, viene richiesto un elenco della campionatura trasmessa, anch'esso 
suddiviso per Lotti e per voci, cosa intendete esattamente per Voci? 
RISPOSTA 
Nel capitolato della gara in oggetto non sono presenti “voci” in quanto ogni lotto è composto da un 
solo articolo. 
 
DOMANDA 
…in riferimento all’oggetto di gara si richiede specifiche sulla campionatura richiesta.  
Nell’ART. 10 campionatura si richiedono  I CAMPIONI PER GARA solo per alcuni LOTTI da Voi 
indicati e non su tutti i LOTTI? 
Nell’elenco c’e’ un LOTTO senza numero con n. 5 pezzi da campionare. A quale lotto si riferisce?  
Potete verificare?  
RISPOSTA 
La campionatura è richiesta solo per i lotti indicati a pag. 14 del capitolato di gara perché per gli 
altri è prevista la valutazione al prezzo più basso. 
Nell’elenco dei lotti per i quali è richiesta la campionatura non è stato riportato il lotto 15 per il 
quale è richiesta la campionatura di 5pz, come da prospetto allegato 1. 
 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                               (Dott.ssa Cristina CABIATI) 
 
 


