
 
 

 

 

CHIARIMENTI RELATIVI  alla gara per la fornitura di prodotti per l’incontinenza e l’igiene  

 

CIG 5503363ECD  

 

Chiarimenti del 23.12.2013 

 

1. Si precisa che la procedura per la fornitura di prodotti per l’incontinenza e l’igiene in oggetto è 
costituita da un lotto unico e pertanto non è possibile presentare offerta solo per alcuni prodotti.  

 

Chiarimenti del 03.01.2014 

 

1) Fermo restando che la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio qualità relativo al 

servizio post vendita esaminando la relazione tecnica che dovrà essere elaborata al massimo in 10 

pagine formato A4 fronte retro, nulla osta alla presentazione di allegati. 

2)  Le schede tecniche esulano dalle 10 pagine formato A4 previste per la relazione tecnica al punto 21.2 

del Capitolato Speciale. 

3)  Per quanto riguarda l’indicazione del “lotto di produzione” richiesta al punto 21.4 del Capitolato 

Speciale, si precisa che è sufficiente sia riportata sul singolo dispositivo. 

4)  Per quanto riguarda lo”strato esterno in tnt” si precisa che verrà considerata la traspirabilità 

5)  Per protocolli all’art. 22.1 “Servizio post vendita” si intende protocolli di verifica del reale servizio 

post vendita eseguito dalla Ditta fornitrice. 

6)  I quantitativi indicati nell’allegato “A”quali consumi presunti si riferiscono a quantità annuali. 

7) Per quanto riguarda la certificazione per la antibattericità e ph neutro, richiesta nell’Allegato A, è 

necessario che tali caratteristiche siano adeguatamente attestate. 

8) L’indicazione “marchio CE”, contenuta nell’allegato A del Capitolato Speciale, va riferita ai prodotti 

per i quali tale marchio è previsto dalla vigente normativa, con l’esclusione pertanto dei prodotti del 

Gruppo I: Bavaglia, Salvietta e Detergente. 

9) Per quanto attiene al prodotto Bavaglia (Gruppo I) –I1 pg 5 allegato A), le caratteristiche tecniche si 

intendono le seguenti:  

- strati esterni e/o strato esterno in cellulosa assorbente o altro; 
- strato intermedio e/o strato interno in materiale impermeabile ; 

- presenza di una tasca impermeabilizzata per la raccolta del cibo; 

- foro pretagliato a forma arrotondata per indossare il bavaglio. 

10) Si precisa che la Commissione valuterà le stesse tipologie di prodotti per tutte le Ditte partecipanti.  

11) Si precisa che qualora la campionatura preveda la presentazione di più confezioni del medesimo 

prodotto, le stesse dovranno essere identiche e non presentare indicazioni che le distinguano le une 

dalle altre. 

Chiarimenti del 10.01.2014 

 

1)  A precisazione del chiarimento n. 7 del 03.01.2014, si chiarisce che sarà sufficiente una certificazione 

attestante quanto richiesto nel Capitolato Speciale prodotta anche da laboratori interni purché 

contenga dichiarazioni pertinenti. 

 


