
 
San Donà di Piave, 4 aprile 2017 
 
Prot. 19700 
 
Oggetto: gara a procedura aperta per il servizio a domicilio di prodotti per la nutrizione 

enterale e fornitura degli accessori necessari alla loro somministrazione  
 

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di imprese, si 
estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni: 

 
 

quesito 19 

Il comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 (http://www.anticorruzione.it 

/portal/public/classiv/AttivitàAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6630) prevede testualmente 

che “In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del 

possesso del requisito di cui all’art 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli 

organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore 

economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione” (cfr. punto n. 1 ultimo 

periodo). Alla luce di tale affermazione, si chiede di confermare che il concorrente non deve 

presentare la dichiarazione ex art 80 comma 1 D.Lgs 50/2016 in relazione alla società di 

revisione di controllo. 

Risposta 

Si. Si conferma. 
 

quesito 20 

Stante le diverse interpretazioni che ogni Stazione Appaltante adotta dell’art 93 del D.L.gs 

50/2016 relativa alla costituzione della cauzione provvisoria si richiedono maggiori dettagli su 

quale modalità deve essere considerata per il calcolo dell’importo della cd. “somma garantita”, 

ossia se la riduzione deve avvenire in “forma proporzionale” oppure per “sommatoria 

algebrica” (vale a dire il 20% del 50% oppure il 20% in aggiunta al 50%). 

risposta 

In caso di riduzioni cumulabili il calcolo sarà eseguito nel modo seguente (a titolo 
esemplificativo): 
 
1°riduzione: 50% 
2°riduzione: 20% del 50% 
 
quesito 21 

Si chiede di confermare che il servizio oggetto della presente procedura di gara risulta già 

precedentemente appaltato al costituendo R.T.I. Nutricia Italia S.p.A. e Vivisol S.r.l., in caso di 

risposta positiva, visto quanto stabilito dall’art. 98 e dall’art.72 conforme all’allegato XIV, Parte 

I, Lettera D del D.Lgs. 50/2016 (e precedentemente ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto degli artt. 65 e 66 e dell’allegato IX A del D.Lgs 163/2006), si chiede di specificare  

tutte le informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti  aggiudicati. In 

particolare si richiede, con riferimento all’ultima procedura di gara espletata per l’affidamento 

del servizio in oggetto: 

 

� tipo di procedura di aggiudicazione prescelta; 

� descrizione del servizio; 



� data di aggiudicazione ; 

� criteri di aggiudicazione dell’appalto;  

� numero delle offerte ricevute; 

� nome ed indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari; 

� il valore iniziale della gara; 

� il valore dell’offerta (cd Finale) con cui è stato aggiudicato l’appalto. 

risposta 

Si conferma che l’aggiudicatario del servizio e attuale esecutore è il raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito dalle aziende Nutricia Italia Spa e Vivisol Srl. 
 
Per quanto concerne la seconda parte del quesito, premettendo che le informazioni richieste 
sono state debitamente inserite nell’avviso relativo agli appalti aggiudicati inviato per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 28/07/2008 (in ottemperanza 
agli artt. 65 e 66 del d.lgs. 163/2006), si procede alla ripubblicazione di detto avviso sul sito 
aziendale.  
 
quesito 22 

Relativamente alla relazione tecnica (art. 3 punto 9 del disciplinare), si chiede di confermare 

che l’indice e la copertina del documento siano esclusi dal conteggio del numero massimo di 

pagine ( 10 facciate). 

risposta 

Si. Si conferma. 

 

quesito 23 

Si chiede se gli eventuali allegati comprovanti quanto descritto nella relazione tecnica (schede 
tecniche, depliant, materiale illustrativo, ecc.) saranno oggetto di valutazione. 
 
risposta 

No. 
 

quesito 24 

Si chiede di conoscere quale eventuale quantità di materiale (espressa in metri cubi o num. 
Pallet) debba essere trasferita dall’attuale fornitore ai locali della nuova ditta aggiudicataria. 
 
risposta 

Non si prevede alcun trasferimento di materiale in quanto non è previsto materiale stoccato. 
 

quesito 25 

Si chiede di confermare che tali costi di trasferimento iniziale non rientrino nella base d’asta al 
fine di evitare fattori di vantaggio a favore dell’attuale fornitore del servizio. 
 
risposta 

Vedasi risposta quesito precedente. 
 

quesito 26 

Si chiede di indicare una stima del volume medio giornaliero in giacenza (es num. Posti pallet o 
mc. di materiale effettivamente stoccato) relativamente ai prodotti nutrizionali da gestire 
presso il magazzino della ditta aggiudicataria indicando i range di temperatura da garantire. 
 
risposta 

Il volume medio in giacenza dovrà essere coerente con il fabbisogno degli assistiti in carico. 
Il range di temperatura da garantire dovrà essere a norma di legge. 
 

quesito 27 

A pag. 2 del capitolato viene indicato un quantitativo annuo richiesto di n. 275 pompe e di n. 
110 piantane da fornire. Si chiede conferma che le piantane siano richieste solo per i pazienti a 
domicilio. 
 



risposta 

Si. Si conferma. 
 

quesito 28 

relativamente allo schema di offerta (allegato 3), allo scopo di porre tutti i concorrenti nelle 
medesime condizioni, si chiede di indicare per ciascuna voce di offerta la quantità presunta e 
l’importo a base d’asta unitario da ribassare. 
 
risposta 

Si riportano di seguito le quantità presunte, già indicate nel capitolato speciale, in base alle 
quali le ditte concorrenti dovranno formulare l’offerta economica: 
 

• Deflussori con attacco universale a pompa n. 64.000 
 
• Deflussori con attacco universale a caduta n. 11.000 
 
• Giornate servizio domiciliare n. 40.000 
 

L’offerta dovrà essere formulata indicando l’importo complessivo annuo con l’avvertenza che 
dovrà essere inferiore a quello fissato a base d’asta/anno di euro 272.600.00.  
 

quesito 29 

Si chiede di specificare se il software offerto dalla ditta con cui verrà gestito il servizio debba 
essere interfacciato con il gestionale della Stazione Appaltante. 
 

risposta 

No 
 

quesito 30 

Se si, si chiede conferma che i costi necessari per consentire l’integrazione del software offerto 
dalla ditta aggiudicataria con il gestionale della committenza siano a carico della S.A. 
 

Risposta 

Vedi risposta al quesito precedente. 
 

quesito 31 

All’art. 3.2 pag. 4 del capitolato è richiesta la consegna a domicilio per le nuove attivazioni 
entro 24 h dalla richiesta di attivazione. Si chiede di specificare se la tempistica di 24h si 
riferisce ai giorni feriali (lun-ven). 
 

risposta 

Si fa riferimento ai giorni lavorativi da lunedì a sabato 
 

quesito 32 

con la risposta al quesito 3 del 29/03/2017, si confermano i quantitativi di fabbisogno annuo di 
deflussori (64.000+11.000= 75.000), e si conferma un consumo presunto di 1 deflussore/die a 
paziente. Si osserva che i pazienti risultano essere 275 di cui 75 ospedalieri, 90 presso 
residenze e 110 domiciliari. Perciò il fabbisogno annuo di deflussori dovrebbe essere di circa 
100.000 pezzi (1 deflussore/die x 275 pazienti x 365 giorni/anno = 100.375). Si chiede di 
chiarire tale incongruenza. 
 
risposta 

La stima del fabbisogno per i pazienti ospedalieri non è effettuata su 365/anno, nel totale 
complessivo (75.000 deflussori) vengono però considerate eventuali nuove attivazioni. 
Per i pazienti del territorio e/o ospiti dei CSR temporaneamente ricoverati presso le strutture 
ospedaliere il fabbisogno rientra già nella stima iniziale. 
 
 
quesito 33 

Pagina 5 del Capitolato Speciale: "I prodotti nutrizionali ed i dispositivi medici - integri e 

correttamente conservati - non utilizzati in seguito ad un'interruzione della terapia 



nutrizionale, dovranno essere ritirati e reintegrati a magazzino". La scrivente azienda declina 
ogni responsabilità circa la corretta conservazione di alimenti e dispositivi medici conservati in 
magazzini e luoghi non presidiati dalla nostra organizzazione. Pertanto visto lo sgravio di 
responsabilità appena citato si chiede conferma che per "magazzino" si intende il magazzino 
della Vostra spettabile ULSS. 
 
Risposta 

Premesso che non sono ipotizzabili sgravi di responsabilità, tanto più con la presente modalità,  
la ditta dovrà ritirare e reintegrare a magazzino solo i prodotti nutrizionali e i dispositivi medici 
che riscontra integri e correttamente conservati, viste le “modalità di svolgimento del servizio 
domiciliare” di cui all’art. 3.2 del capitolato speciale d’appalto  
Per magazzino si intende quanto previsto all’art. 3.1 
 
 

F.to Il Responsabile unico del procedimento 
- dott.ssa Marzia Capitanio - 

 


