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Quesito n.1-2-3-4-5 e seguenti  Risposte  n.1-2-3-4-5 e seguenti 
 Di prossima pubblicazione 
Quesito n.6 Risposta n.6 
In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere: 
1) considerata l’entità della gara, i tempi per la decodifica dei prodotti, 
l’approvvigionamento delle materie prime e la realizzazione dei campioni, in 
considerazione anche del periodo feriale, si chiede che il termine per la presentazione 
delle offerte sia posticipato di almeno 30 giorni. 
2) In riferimento a quanto indicato a pag. 54 del CSA, che prevede: 
“La gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tale attività la 

costituzione di una iniziale scorta minima e la successiva consegna programmata di 

quantitativi compatibili con gli spazi a disposizione presso ciascun magazzino, dei SET e 

materiale sfuso in TNT monouso sterile oggetto della gara e necessari per l’effettuazione 

di tutte le tipologie di intervento effettuabili presso le Sale Operatorie. Le consegne 

dovranno essere effettuate nelle fasce orarie concordate con le singole Aziende”. 
Siamo cortesemente a chiedere di volerci indicare dove sono ubicati i magazzini 
presso le strutture oggetto del servizio. 
 Dato la complessità del servizio richiesto ed il numero di strutture coinvolte, al fine di 
poter descrivere, come prescritto negli elementi di valutazione della “documentazione 
tecnica qualitativa”, indicati alla lettera E dell’art. 4 del CSA, oltre che ai fini di valutare 
correttamente i costi della gestione, siamo a chiedere gentilmente di poter effettuare 
un sopralluogo delle aree interessate al servizio. 
 

1. Si confermano i termini previsti dal bando. 
2. I sopraluoghi (non obbligatori) delle aree interessate 

al servizio, possono essere eseguite concordando 
preventivamente gli appuntamenti con le aziende 
sanitarie. I sopralluoghi dovranno tenersi entro e non 
oltre il 6 ottobre 2016. Sotto viene riportato l’elenco 
delle Aziende Sanitari interessaste al servizio con le 
rispettive persone da contattare.   
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Quesito n.1 Risposta n.1 
Facciamo riferimento alla procedura in oggetto e con la presente siamo a 
chiedere i seguenti chiarimenti: 
si chiede conferma del fatto che il materiale in TNT offerto possa avere 
caratteristiche di impermeabilità/assorbenza e che, quindi, saranno 

In relazione alla richiesta formulata si precisa che il materiale in tnt 
offerto dal concorrente dovrà avere caratteristiche tecniche che assicurino 
la funzionalità all’intervento e la traspirabilità al paziente 



accettati sia prodotti idrorepellenti che prodotti impermeabili/assorbenti 
(le due caratteristiche non possono sussistere contemporaneamente nello 
stesso prodotto). 
 
Quesito n.2 Risposta n.2 
In merito alla procedura in oggetto chiediamo gentilmente i seguenti 
chiarimenti: 

1) Lotto 1: nei set relativi alle voci 1.2 e 1.16 si elenca 
(rispettivamente layer 8 e layer 10) un telo facente riferimento 
alla voce 39a. Tale descrizione però (telo rinforzato) non 
corrisponde con la voce 39. Si suppone possa essere, per analogia 
di telo, la voce 35a? 

2) Lotto 1: analogamente a quanto sopra, nei set 1.15 e 1.16, layer 9 
per entrambi, il telo facente riferimento alla voce 39f (telo 
rinforzato) non corrisponde alla descrizione. Anche qui, per 
analogia di descrizione e misura si suppone possa trattarsi della 
voce 40 a? 

3) Per poter meglio procedere con la redazione del progetto di 
gestione e la suddivisione dei costi del servizio di gestione 
dettagliato per le singole Aziende, sarebbe necessario poter fare 
dei sopralluoghi nei magazzini dedicati delle singole Aziende 
interessate alla gestione conto deposito. 

4) Capitolato speciale di gara, pag. 86, in riferimento alla 
documentazione tecnico qualitativa da presentare, alla voce 
“Cartella B: prodotti fuori set (teleria in TNT)” si elenca al punto 1) 
“scheda tecnica per ogni prodotto offerto (dovrà riportare…”. Si 
chiede: dobbiamo inserire le schede tecniche solamente dei 
prodotti di teleria in TNT offerti o anche di tutti gli accessori di 
produttori “terzi” (es. ciotole, tubi di prolunga per Yankauer, porta 
tamponi monouso …)? 

5) Sempre in riferimento ai prodotti “terzi” sopra riportati, si ricorda 
che detti componenti sono già commercializzati dalle stesse 
aziende produttrici. La cessione degli stessi ad aziende che curano 
l’assemblaggio viene fatta esclusivamente per la composizione dei 
kit procedurali. Si attende conferma che la richiesta di tali 
dispositivi medici è riferita solamente alla composizione dei set 
descritti e pertanto non potranno essere forniti singolarmente. A 

 
 

1) Lotto 1: Trattasi di refuso (la voce corrisponde al 35a) 
2) Per il set 1.15 layer 9 Trattasi di refuso (la voce corrisponde al 

40a), mentre per 1.16 layer 9 si conferma la voce 39f 
3) Pitton!! 
4) Dovranno essere presentate tutte le schede tecniche dei prodotti 

richiesti (tutte le voci in gara) 
5) Il concorrente dovrà fornire tutti le voci sia nei set che fuori set 

 



questo punto si chiede come dovrà essere espresso il prezzo 
“sterile”? 

Quesito n.3 Risposta n.3 
In merito alla procedura in oggetto chiediamo gentilmente il seguente 
chiarimento: 

1) Lotto 1: nel set di voce 1.20(artroscopia di ginocchio) si richiedono 
n.4 teli impermeabili di cm 100x150 e n. 2 asciugamani. Siamo 
consapevoli che con il tempo le procedure possano essersi 
modificate ma rispetto al capitolato precedente (2011) e, 
soprattutto, ai vari protocolli di copertura per questa tipologia di 
intervento visti finora anche in altre realtà nazionali, viene il 
dubbio se i quantitativi non siano invertiti. 

 
Si conferma la descrizione 

 

Quesito n.4 Risposta n.4 
In merito alla procedura in oggetto siamo a chiederVi, gentilmente, ancora 
i seguenti chiarimenti, relativi tutti al lotto n.2: 

1. Non è chiara la voce 2.5.a (KIT SPINALE): confrontandolo con il 
dialogo tecnico si intuisce che lo stesso sia utilizzato in tutto il 
blocco chirurgico (graficamente, sicuramente per un refuso, 
appare ora relativo all’oculistica). Di conseguenza non sono chiari i 
relativi quantitativi dei kit. Manca un dato oppure i fabbisogni 
sono compresi in quale specialità?Analizzando la descrizione dello 
stesso sembrerebbe trattarsi di un set assemblato in pacco 
procedurale e non costituito da materiale sfuso. E così avremo 
intenzione di procedere. È corretta l’interpretazione?La 
composizione del contenuto, per descrizione e quantità, è identica 
all’analogo “KIT SPIANALE” della SALA PARTO (voce 2.8.d) che 
effettivamente trattasi di set procedurale. Ritenendo, a nostro 
parere, secondario il livello delle etichette di tracciabilità, 
possiamo procedere con la preparazione di un un singolo KIT 
SPINALE, valevole per entrambe le specialità? Così facendo si 
procederebbe con la preparazione di un unico codice con 
conseguente ottimizzazione dei costi. Come comportarsi di 
conseguenza con i fabbisogni? 

2. Campionatura. È sufficiente l’invio (nella quantità già comunicata) 
di ogni singola voce di pag. 80 con l’aggiunta di quei teli 
sporadicamente inseriti in qualche intervento e non compresi 
nell’elenco (come ad esempio il monotelo per laparoscopia di 2.6.c, 

Lotto 2 

Chiarimento di prossima pubblicazione 
Lotto 1 

10) il totale corretto della voce 62 è di 670 pz. Rimane invariato il 
coefficiente indicato 
11) i fabbisogni sono espressi in pezzi (che andranno poi confezionati in 
pacchi/confezioni come indicato)  
 



il telo 3 strati di 2.6c, il monotelo di chirurgia generale di 2.6.d, il 
telo estremità 2.10.a, ecc) e dei soli set procedurali, o 
necessariamente si deve procedere con la campionatura di 2 
quantità di ciascuno dei protocolli in elenco, presentando quindi 
per la maggior parte delle voci una ripetizione di un quantitativo 
non indifferente? 

3. In riferimento ai protocolli di intervento (tutte le sub-voci 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4,2.6, e 2.10), che si specifica essere coperti da materiale 
sfuso, non si comprende il significato della colonna “layer” che di 
fatto in sede di dialogo tecnico non compariva. Possiamo tenerne 
conto solamente per le voci relative ad i set procedurali? 

4. Fabbisogni. È possibile avere, oltre ai quantitativi di intervento 
delle specialità, anche i quantitativi suddivisi per ogni singolo 
protocollo di intervento? 

5. Nei kit per la U.O. di Rianimazione (KIT LAVAGGIO, MEDICAZIONE 
BASE e CVC), probabilmente per un refuso di stampa, non 
compaiono gli ID di voce, come invece presenti in dialogo tecnico. 
Possiamo considerarli nell’ordine rispettivamente 2.9.a, 2.9.b e 
2.9.c? 

6. Voce 2.10.b (ortopedia- Arto superiore), si elenca un telo adesivo 
di 75x90 facente riferimento alla voce “a”. si conferma “con 
adesivo” e quindi voce “u”, o si conferma “a” e quindi, di 
conseguenza senza adesivo? 

7. Voce 2.8.b (SET PARTO CESAREO). Non è chiaro il significato del 
“Telo avvolgimento 100x100 cm” (Layer 2) e quindi, di 
conseguenza, la differenza con “Carta medicale 100x100 cm 
bianca” (layer 1), usata per avvolgere il kit. Si tratta di un doppio 
avvolgimento del kit? Si tratta di un semplice telo 100x100 cm in 
TNT? Si tratta di un telo per avvolgere il neonato (ma in 
precedenza descritto diversamente)? 

8. Nell’elenco delle voci (legenda) di pag. 80 del capitolato speciale, il 
telo medio di voce “d” non è presente in alcuno dei protocolli 
elencati. Si tratta di un refuso e quindi anche stavolta non richiesto 
il campione, come già in passato (primo chiarimento relativo alla 
gara precedente, 17/10/2011)? Dallo stesso elenco compaiono 
altre due voci non presenti nei protocolli: le voci “p” e “k” (presenti 
solo nei kit; per la “k” anche nel 2.5.a, che si rimanda a quanto 



chiesto al punto 1). Sono da campionare o meno? 
9. Lotto 2: voce “KIT CVC (rianimazione)”. È presente (3^ voce) un 

telo con apertura 12 cm. Si tratta di un foro 12 cm con apertura 
pretagliata o di semplice fessura pretagliata di 12 cm, senza foro? 
Tra l’altro questo telo fa riferimento alla voce “k” che in realtà 
dall’elenco- legenda è un articolo diverso. 

Infine, un ulteriore chiarimento relativo al lotto n.1: 
10. Relativamente alla voce 62, i quantitativi per la AAS N.2 (650 

pz/triennio) vanno considerati, e quindi totale di 670 anziché 20 
oppure trattasi di un refuso? Nel caso, andrebbe ricalcolato il 
“coefficiente-peso” della voce? 

11. Per quanto riguarda i quantitativi di fabbisogno elencati per tutto 
il garzato (voci da 72 a 83), si chiede se i quantitativi sono espressi 
in unità o confezioni (alcune voci però, nel secondo caso, riportano 
due possibilità di confezionamento diverso). 
 

Quesito n.5 Risposta n.5 
Cogliamo l’occasione per richiedere alcuni chiarimenti in merito alla 
procedura in oggetto: 
1) Lotto 1- Voce 1.3 “Set chirurgico con monotelo”. Viene richiesto un 
monotelo “a T per laparatomia, misure cm 260x300x200 con telino da 

incisione cm 25x35, rinforzo assorbente antiscivolo (con o senza telino da 

incisione nella zona del campo di incisione)”: si chiede di confermare che 
l’opzionabilità del telino da incisione. 
2) Lotto 1 - Voce 1.5, Set Chirurgico Laparoscopico“, Viene richiesto un 
„Telo a T per laparoscopia con accesso addomino perineale con gambali 

incorporati cm 175x250x280 con fenestratura cm 33x30 e cm 12x24 con 

telino che chiude accesso perineale dotato di sistema di fissaggio guidatavi 

(Voce 50)“ Si chiede conferma delle dimensioni dell’accesso perineale 
(12x24 cm), in considerazione del fatto che il suddetto accesso appare 
particolarmente lungo rispetto allo standard di mercato (12x14/16 cm) 
Si fa, inoltre, presente che il telo in argomento è richiamato alla voce “51” 
dell’elenco materiale sfuso, non alla voce “50”, come indicato all’interno 
della griglia descrizione componenti set. 
3)  Disciplinare di gara - Descrizione materiale sfuso – pagina 71: si 
segnala che le voci dalla 25 alla 126 non seguono una regolare 
progressione numerica, creando possibili equivoci di collegamento tra 

Chiedere al gruppo tecnico  
 
1) Lotto 1- Voce 1.3 “Set chirurgico con monotelo”:si conferma che è “con o 

senza telino” 
2) Lotto 1 - Voce 1.5, Set Chirurgico Laparoscopico“: per le misure vedere 
quanto previsto a pag 57 del CSA 
3) si conferma la numerazione 
4) Lotto 1, Voce 1.9: si conferma che non è necessaria la presenza dei 
gambali 
5) Lotto 1, Voce 1.18 „Set per artroscopia spalla“: la voce consente di 
presentare un “rinforzo assorbente” (o sistema equivalente) 
6) Lotto 1 - Voce 52 „ Telino antiscivolo cm 30X40 in TNT “: si conferma la 
descrizione già indicata in CSA 
7) Lotto 1 - Voce 53bis Monotelo per proctologia: il rinforzo non è 
necessario 
8) si conferma le due diverse descrizioni delle due voci in gara;  
9) Lotto 1 - Voce 66 “Telo estremità superiore….”: si confermano le 
dimensioni per la tipologia di intervento (es: braccio+spalla) 
10) Lotto 1 - Voce 70 „Stokinette in maglia di cotone: stokinette e maglia 
tubolare sono due cose diverse. Si conferma quindi la richiesta di 



materiale sfuso e materiale contenuto all’interno dei set. Si chiede 
conferma della correttezza della richiesta. 
4) Lotto 1, Voce 1.9 „Set chirurgico per cesareo“. Si richiede conferma, non 
essendo esplicitato, che il telo paziente NON debba avere gambali 
integrati; si segnala, infatti, che in questa tipologia di intervento, la 
posizione della paziente è a gambe unite. 
5)  Lotto 1, Voce 1.18 „Set per artroscopia spalla“. Viene richiesto un „Telo 
con fenestratura elastica: misure cm 260x400 con fenestratura elastica 
(diam 9 cm) con sacca di raccolta con valvola di scarico, rinforzo 
assorbente (o sistema equivalente) (voce 59)“. Data la presenza della 
sacca raccolta liquidi integrata al dispositivo, che garantisce un efficace 
controllo dei liquidi durante la procedura chirurgica, si chiede di poter 
presentare un telo privo di rinforzo. 
6) Lotto 1 - Voce 52 „Telino Antiscivolo 30x40 cm“: in seno al suddetto 
dispositivo, si chiede di specificarne la tipologia di materiale (es. 
impermeabile assorbente, piastra magnetica etc.). 
7) Lotto 1 - Voce 53bis. Monotelo per proctologia con fenestratura 15x8; 
zona di rinforzo assorbente con gambali incorporati 280x160x75 e sacca 
sottosacrale“. Data la presenza della sacca raccolta liquidi integrata al 
dispositivo, che garantisce un efficace controllo dei liquidi durante la 
procedura chirurgica, si chiede di poter presentare un telo privo di 
rinforzo 
8) Lotto 1 - Voce 64 “Telo verticale finestrato” Si rileva che le dimensioni 
dell’apertura dei due teli richiesti sono praticamente sovrapponibili: voce 
a) 25x50 cm e voce b) 25x46 cm. Si chiede di verificare le misure e, 
qualora confermate, di ottimizzare la richiesta riconducendola ad un unico 
telo. 
9) Lotto 1 - Voce 66 “Telo estremità superiore con foro misure 
160x370x195 con foro elastico dimensioni del foro 5 cm circa” Si chiede 
conferma della destinazione d’uso del telo (chirurgia della mano). 
10) Lotto 1 - Voce 70 „Stokinette in maglia di cotone a scarso rilascio di 
particelle: misura cm. 15x150“. Si chiede di chiarire se trattasi di 
stockinette, come in descrizione, o di benda tubolare: il chiarimento è 
motivato dal fatto che la successiva voce 71 comprende l’assortimento 
completo delle stockinette. 
11) Lotto 1 - Voce 72 a Pezze laparatomiche cm40x40 a 4 o 6 strati: si 
chiede conferma della possibilità di presentare laparatomiche dotate di 

stokinette (voce 70 solo cotone), mentre la voce 71 è polietilene esterno 
maglietta interna 
11)  Lotto 1 - Voce 72 a Pezze laparatomiche: barretta equivalente a filo di 
bario 
12) purché abbia l’assorbenza equivalente da scheda tecnica  
13)  Lotto 1 - Voce 77bis, Garze con marcatura di bario 32 strati: si 
confermano 32 strati 
14)  la voce 78 bis: parla di 16 strati 
15) Lotto 1 - Voce 97 „Camice chirurgico in TNT per urologia: si chiede la 
presentazione di misure che assicurino la vestibilità sia delle “persone di 
piccola taglia che di grande taglia” 
16) Lotto 1 - Voci 106: è consentita l’equivalenza 
 
 Lotto 2 burlo 

Chiarimento di prossima pubblicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



barretta radiopaca integrata al posto del filo di bario per la rilevabilità RX. 
12) Lotto 1 - Voce 72 Bis/d Pezze laparotomiche: in tnt a 4 o 6 strati 
(purché abbia l’ assorbenza equivalente da scheda tecnica) e marcatura in 
bario senza fettuccia in confezione da 5 pz misura cm 90x90“ Si chiede di 
poter offrire per la voce, d“un prodotto a 2 strati equivalente in 
assorbenza. 
13) Lotto 1 - Voce 77bis, Garze con marcatura di bario,32 strati, in tnt in 
confezione da 10 pz“. Si chiede conferma del numero di strati. 
14) Lotto 1, Voce 78bis, Garze con marcatura di bario,16 strati in tnt in 
confezione da 10 pz. Si chiede conferma del numero di strati in quanto 32 

strati è solitamente un parametro applicabile ai prodotti in garza di 
cotone, non ai dispositivi in TNT i cui strati, per le misure richieste, sono 
solitamente compresi tra 4 e 6. 
15)  Lotto 1 - Voce 97, Camice chirurgico in TNT per urologia (con 
svasatura che consenta l’apertura delle gambe dell’urologo) con parte 
anteriore impermeabile (misure minime richieste M/L/XL). Si richiede la 
possibilità di offrire, per i soli camici urologici, un numero di taglie 
inferiore a quello specificato in capitolato, che soddisfino comunque tutte 
le esigenze previste dalla destinazione d’uso: considerata infatti la 
posizione seduta dell’operatore, non si ha una variabilità di misure 
paragonabile alla posizione in piedi la quale d’altra parte giustifica la 
presenza di quattro taglie 
16) Lotto 1 - Voci 106 “Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato 
cm75x90”e 107 “Telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato 
cm75x90 adesivo sul lato lungo” e Lotto 2 Voce Protocollo “Laparoscopia” 
Per queste voci viene richiesto un telo realizzato in TNT tre stati: si chiede 
conferma della possibilità di presentare in alternativa teleria realizzata in 
materiale multistrato, impermeabile e assorbente, eventualmente dotata 
di zone di rinforzo estese, nel caso di procedure che richiedano maggior 
controllo dei liquidi 
17) Lotto 2 - Voce 2.5° “Oculistica – Kit spinale” Si fa presente che il “ Kit 
Spinale”descritto in questa voce della Specialità di Oculistica è lo stesso 
presente tra i set procedurali alla voce 2.8.d:si chiede di confermare se 
trattasi di un refuso o se debba essere fornito anche nella Specialità di 
Oculistica come “protocollo”. 
18) Lotto 2 - Voce 2.6.a “ Clinica e Divisione Ostetrica e Ginecologia – 
intervento di Colpoisterectomia”. Dalle dimensioni del telo per litotomia 



(146 x166 x79 cm) si evince di un telo paziente con gambali integrati. 
Poiché i gambali sono comunque richiesti per questa procedura si chiede: 
se il telo per litotomia abbia i gambali integrati e in caso affermativo, 
debbano essere offerti anche i gambali sfusi. 
19) Lotto 2.9.a “Protocolli copertura per U.O. di Rianimazione – Kit CVC” Si 
richiede conferma della descrizione del telo poiché la voce “k” della 
leggenda contiene una descrizione differente. Qualora se ne confermasse 
la descrizione, si richiede di specificare le caratteristiche del telo(presenza 
di adesivo, relativa posizione, significato “pre-tagl”) 
20) Lotto 2 Voce 2.10.e “Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia – 
Protocollo di Intervento Piccola Chirurgia”. Si fa presente che all’interno 
dello stesso protocollo la voce b viene richiamata due volte e collegata a 
due tipologie differenti di telo, se ne chiede conferma. 
21) Lotto 2 Voce 2.10.b “Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia -
Protocollo di Intervento Arto Superiore” Viene richiesta una stockinette di 
misura 18 x86 cm: si richiede conferma della misura, facendo presente che 
gli standard di mercato hanno un range di misure compreso tra 25 x 80 
cm e 35 x120 cm. 
Quesito n.6 Risposta n.6 
In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere: 
1) considerata l’entità della gara, i tempi per la decodifica dei prodotti, 
l’approvvigionamento delle materie prime e la realizzazione dei campioni, 
in considerazione anche del periodo feriale, si chiede che il termine per la 
presentazione delle offerte sia posticipato di almeno 30 giorni. 
2) In riferimento a quanto indicato a pag. 54 del CSA, che prevede: 
“La gestione delle consegne e delle scorte di magazzino, intendendo per tale 

attività la costituzione di una iniziale scorta minima e la successiva 

consegna programmata di quantitativi compatibili con gli spazi a 

disposizione presso ciascun magazzino, dei SET e materiale sfuso in TNT 

monouso sterile oggetto della gara e necessari per l’effettuazione di tutte le 

tipologie di intervento effettuabili presso le Sale Operatorie. Le consegne 

dovranno essere effettuate nelle fasce orarie concordate con le singole 

Aziende”. 
Siamo cortesemente a chiedere di volerci indicare dove sono ubicati i 
magazzini presso le strutture oggetto del servizio. 
3) Dato la complessità del servizio richiesto ed il numero di strutture 
coinvolte, al fine di poter descrivere, come prescritto negli elementi di 

1. I termini per la presentazione delle offerte vengono prorogati al 
giorno 09/11/2016 ore 12.00. Seguirà comunicazione formale sul 
sito EGAS e sulla Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni. Rimane 
comunque invariato il termine per la richiesta dei chiarimenti 
fissato per il giorno 07/10/2016 

2. Vedere primo chiarimento 
3. Vedere primo chiarimento 
 



valutazione della “documentazione tecnica qualitativa”, indicati alla lettera 
E dell’art. 4 del CSA, oltre che ai fini di valutare correttamente i costi della 
gestione, siamo a chiedere gentilmente di poter effettuare un sopralluogo 
delle aree interessate al servizio. 
In attesa di Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
Quesito n.7 Risposta n.7 
1)Lotto 1-Voce 1.25 Chiediamo conferma che laddove presente nella 
descrizione il confezionamento del componente, ad esempio “garze con 
marcature di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezioni da 10 pezzi 
cm. 10x10 nella colonna “pezzi” si intenda il numero delle confezioni 
stesse. 
2)Lotto 1- Voce 1.26 Chiediamo conferma che per le garze con marcatura 
di bario, cotone 16 strati titolo 12/8 in confezioni da 10 pz cm 10x10 il 
numero di 10 riportato in colonna “ pezzi “ sia da riferirsi al numero di 
pezzi richiesto e non al numero di confezioni. 
3)Lotto 1 Voce 75b Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in 
confezione da 5 pezzi cm. 5x25 Si chiede conferma di poter offrire un 
prodotto a 2 strati equivalente in assorbenza. 
4)- voce 75 Lunghette: in TNT marcatura di bario 4 strati in confezione da 
5 pezzi cm. 5x25 chiediamo di poter offrire una lunghetta 60g/mq e 2 
strati con equivalente potere assorbente o maggiore rispetto a una 
lunghetta a 4 strati che da standar di mercato è di 50 g/mq. 
5)Capitolato speciale pagine 87 e seguenti, capitolo 5 “ modalità di 
attribuzione punteggi” . Tra i parametri qualitativi oggetto di valutazione 
descritti riguardo alle “ caratteristiche del confezionamento”(set) “ 
valutazione dei prodotti fuori set (teleria in TNT)” valutazione dei prodotti 
fuori set (camici in TNT) al punto A.1 B.1 e C.1 viene indicata come sub-
parametro di valutazione per il parametro 1 tipo di apertura( esame visivo 
del campione) la voce “ apertura peel away”: si richiede di descrivere cosa 
si intende per “ apertura peel away”  
6) Capitolato speciale pagina 87 e seguenti capitolo 5 “ Modalità di 
attribuzione punteggi” tra i parametri qualitativi oggetto di valutazione 
descritti riguardo alle caratteristiche del confezionamento (set) al punto 
A.2 viene indicato per “Tutti i componenti” il termine “ rifiniture”: si 
richiede di esplicitare cosa si intende per “ rifiniture” e cosa sarà oggetto 
di valutazione da parte della commissione Tecnica. 
 

1) set 1.25  i fabbisogni sono espressi in confezioni (es 4 confezioni da 10 
pz) dentro il set 
2) set 1.26  nel set è richiesto 1 pacco da 10 garze (quindi i 10 pezzi 
indicati nella colonna sono un refuso) 
3) voce 75b: per l’assorbenza vedere quanto previsto a pag 77 
4) voce 75: per l’assorbenza vedere quanto previsto a pag 77 
5) apertura peel away: apertura tipo “buccia di banana”  
6) rifiniture es: precisione del taglio, assenza di sbavature, parti sporgenti 
ecc…. 
 



 


