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QUESITI E RISPOSTE

Aggiornato al 24.04.2012
N.1
DOMANDA: Con riferimento alla posizione n.1 della Lista n.1 – DISPENSATORE SAPONE
LIQUIDO MANI, si chiede se è possibile presentare offerta per distributori con chiusura a
chiave.
RISPOSTA: Le specifiche tecniche della ns. scheda tecnica sono vincolanti in quanto
l’esperienza di dispensatori con chiave, nel passato, non è stata positiva (perdita, rottura, ecc.).
N.2
DOMANDA: Le caratteristiche indicate nelle schede tecniche dei prodotti della linea carta &
affini (Lista n.1: pos. 18 – CARTA IGIENICA ROTOLO; pos. 19 – CARTA ASCIUGAMANO
ROTOLO; pos. 22 – SALVIETTA CARTA PIEGATA A “C”) sono personalizzate a tal punto che si
riferiscono ad articoli prodotti da un’unica cartiera. Questa selezione limita la possibilità di
presentare offerta se non a condizione di essere clienti preferenziali di quella cartiera,
condizione non superabile in quanto le regole presenti sul mercato sono a tutela del rivenditore
preferenziale. E’ possibile presentare offerta per prodotti equivalenti e/o migliorativi?
RISPOSTA: Si richiama l’art. 2, comma 10 del Capitolato generale che recita: “Qualora i

documenti di gara riportino, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 68, comma 13 del D.Lgs.
163/2006, marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l’indicazione di un’origine o di una
produzione determinata, ovvero specifiche tecniche o requisiti funzionali ben determinati, ciò ha
come unico scopo quello di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle
caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze
dell’Istituto. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella
indicata, con specifiche diverse da quelle richieste, purché vengano comprovate
nell’offerta con qualsiasi mezzo appropriato, in modo ritenuto soddisfacente dalla
Commissione Giudicatrice, nominata in caso di criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, e/o dai referenti tecnici nel caso di aggiudicazione al prezzo più
basso. Il concorrente dovrà provare che le soluzioni proposte ottemperano in
maniera equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche. La
Commissione Giudicatrice o gli esperti tecnici avranno l’onere di valutare l’idoneità
rispetto alle necessità degli utilizzatori”.

N.3
DOMANDA: All’art. 10.2 del Disciplinare di gara viene chiesto l’elenco de prodotti offerti, è
sottintesa la possibilità di presentare offerta solo di qualche articolo a scelta oppure si deve
comunque presentare offerta per tutti gli articoli anche a rialzo dell’importo a base d’asta?
RISPOSTA: Ciascun concorrente ha la possibilità di presentare offerta per gli articoli di
interesse; le offerte dovranno essere espresse al ribasso rispetto alle basi d’asta indicate nella
lista di fornitura, pena l’esclusione dalla gara limitatamente agli articoli in questione.
N.4
DOMANDA: Spese contrattuali: è possibile avere un’indicazione dell’importo a carico
dell’azienda aggiudicataria delle spese contrattuali?
RISPOSTA: Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di bollo e di registrazione del
Contratto (Euro 172,96), nel caso di aggiudicazioni superiori ad Euro 200.000,00.

N.5
DOMANDA: I detergenti disinfettanti (pos. 9 della Lista n.1 – DETERGENTE DISINFETTANTE
LIQUIDO e pos.5 della Lista n.2 – DISINFETTANTE/DETERGENTE A BASE DI POLIFENOLI)
devono essere obbligatoriamente Presidio Medico Chirurgico?
RISPOSTA: I detergenti disinfettanti (pos. 5 Lista n. 2) non devono essere obbligatoriamente
Presidio Medico Chirurgico; per la pos. 9 Lista n. 1, trattandosi di disinfettante da utilizzare
come germicida o battericida (cfr. scheda tecnica), si richiede che sia un Presidio Medico
Chirurgico.

N.6
DOMANDA: Per le consegne pianificate, quanti sono i plessi dove bisogna fare le consegne?
RISPOSTA: Le consegne pianificate sulla base dei termini indicati negli ordini, dovranno essere
effettuate esclusivamente presso il Magazzino Centrale di Brescia, via Bianchi 9.

*****

Nota bene: Le ditte concorrenti che avessero già presentato l’offerta e che, alla luce delle
precisazioni di cui sopra, fossero interessate a modificarla, al fine di renderla meglio rispondente
alle nostre specifiche esigenze, dovranno far pervenire, con le stesse modalità indicate all’art. 9
del Disciplinare di gara ed entro le ore 15,00 del giorno 02 maggio 2012, un nuovo plico
contenente le sole buste dell’offerta economica e della documentazione tecnica (e non la busta
contenente la documentazione amministrativa), sul quale dovrà essere specificamente indicato
che l’offerta annulla e sostituisce quella precedentemente inviata.

