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RICHIESTE DI CHIARIMENTI - ART. 2.2 DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN PIÙ LOTTI, DI PRODOTTI PER 
LA NUTRIZIONE ENTERALE E DIETE PER INTEGRAZIONE ORALE (AFMS), DA 
DESTINARE ALLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE LOCALI DELLA SARDEGNA. 
(RdO: 397710) 

 
Richiesta chiarimenti n. 1 
 
DOMANDA: LOTTO 44: Al fine di favorire la partecipazione a più operatori economici, con la 
presente si chiede la possibilità di offrire un prodotto con le caratteristiche richieste ma in 
confezionamento fino a 500g; 
RISPOSTA: Si, l’intervallo accettabile della  confezione  può andare da 120g a 500g. 
 
Richiesta chiarimenti n. 2 
 
DOMANDA: LOTTO 44: Al fine di favorire la partecipazione a più operatori economici, con la 
presente si chiede la possibilità di offrire un prodotto con le caratteristiche richieste ma con Fibre 
fino a 33g circa su 100g (in estensione di 27-30g/100g). Si fa notare come l’estensione richiesta 
rientri nel range di tollerabilità del 10% abitualmente prevista. 
RISPOSTA: ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range delle fibre da 27 a 33g/100g, al range da 27 a 30g/100g. 
 
Richiesta chiarimenti n. 3 

  

DOMANDA: Si chiede di confermare che i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al 

punto 7.2 del Disciplinare di gara, debbano essere dichiarati in fase di presentazione offerta 

esclusivamente tramite compilazione del DGUE – Parte IV Sezione B con l’indicazione del fatturato 

globale e specifico (nel settore di attività oggetto dell’appalto) di impresa realizzato negli ultimi 3 

(tre) esercizi finanziari disponibili. 

RISPOSTA: Si conferma 

 
Richiesta chiarimenti n. 4 

 

DOMANDA: Si chiede di confermare che nella Busta di qualifica debbano essere inseriti anche i 
seguenti documenti amministrativi: idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due Istituti 
bancari. 
RISPOSTA: Si conferma 

 
Richiesta chiarimenti n. 5 
 
DOMANDA: Si chiede di confermare che i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al 
punto 7.3 del Disciplinare di gara, debbano essere dichiarati in fase di presentazione offerta 
esclusivamente tramite compilazione del DGUE – Parte IV Sezione C con l’indicazione delle 
principali forniture analoghe a quelle oggetto di gara effettuate negli ultimi tre anni. 
RISPOSTA: Si conferma. La presentazione di tale documentazione sarà richiesta 
successivamente all'O.E. nei confronti del quale sarà disposta la proposta di aggiudicazione. 
 
Richiesta chiarimenti n. 6 

 

DOMANDA: Confermate che per la partecipazione alla presente procedura non è richiesto il 

sopralluogo degli O.E. e che conseguentemente il seguente punto della domanda di partecipazione 

debba essere barrato? “dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato 

rilasciato dalla S.A. attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione”. 



2 
 

RISPOSTA: Si conferma. Trattasi di dichiarazione aggiuntiva eventuale riguardante i soli O.E. non 
residenti e privi di stabile organizzazione in Italia. 

 
Richiesta chiarimenti n. 7 

 

DOMANDA: LOTTO 13: Confermate che non è possibile offrire un formato diverso da quanto 

richiesto? 

RISPOSTA: No, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
altro formato, trattandosi di prodotto destinato anche ad uso orale. 

 

Richiesta chiarimenti n. 8 

 

DOMANDA: LOTTO 25: Al fine di consentire una più ampia partecipazione degli operatori 

economici, è possibile aumentare il valore dell’osmolarità fino a 610 mOsm/L? A tal proposito si 

evidenzia che diversi studi hanno dimostrato che l’osmolarità è solo una caratteristica secondaria 

delle formule enterali. La tolleranza e l’alimentazione tramite sonda dipende, seppur non in via 

esclusiva, da altri fattori tra cui: condizioni generali del paziente, funzione gastrointestinale, 

modalità di somministrazione (os/sonda, posizionamento/posizione della sonda), regime dietetico 

adeguato al paziente (continuo, notturno, in bolo, intermittente), velocità di infusione, composizione 

della formula, farmaci somministrati in concomitanza e assunzione corretta e sicura dei prodotti per 

evitare la contaminazione. (Zarling EJ,et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1986 Nov-Dec; 

10(6):588-90;Hecketsweiler P, et al. Digestion.1979;19(3):213-7.;Miller LJ, et al. Gut. 1978 Aug;19; 

Rees RG, et al. Br Med J (Clin Res Ed). 1985 Jun 22;290(6485):1869-70; Rees RPG, et al. Gut, 

1992;33:877-881.; Keohane P, et al. British medical journal. 1984). 

RISPOSTA: No, non può essere accettato l’aumento di Osmolarità richiesto in quanto altera 
fortemente le caratteristiche richieste 

 

Richiesta chiarimenti n. 9 

 

DOMANDA: LOTTO 26: Confermate che la richiesta è un prodotto avente un apporto calorico pari 

a 1,2 kcal/ml e contenente fibre solubili e insolubili? 

RISPOSTA: Si, si conferma quanto descritto nell’Allegato A.  

 

Richiesta chiarimenti n. 10 

 

DOMANDA: LOTTO 27: Confermate che il prodotto richiesto debba essere somministrabile sia per 

os che per sonda? 

RISPOSTA: Si, si conferma quanto descritto nell’Allegato A.  

 

Richiesta chiarimenti n. 11 

 

DOMANDA: LOTTO 36: Si chiede di specificare la tolleranza ammessa sul confezionamento; 

RISPOSTA: Può essere accettato altro formato in busta purché la dose sia consona ad un utilizzo 
immediato e /o non comporti troppe limitazioni nella conservazione dopo l’apertura. 

 

Richiesta chiarimenti n. 12 

 

DOMANDA: LOTTO 36: Confermate che il range di glucidi inserito nella descrizione del capitolato 

non sia superabile? 

RISPOSTA: Si conferma quanto descritto nell’Allegato A 

 
Richiesta chiarimenti n. 13 
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DOMANDA: Si chiede di precisare se l’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione possa 

essere assolta mediante l’applicazione e annullamento di una marca da bollo da euro 16,00 sul 

documento cartaceo - indipendentemente dal numero delle pagine del documento – 

successivamente scansionato e firmato digitalmente per il caricamento a sistema nella busta di 

qualifica 

RISPOSTA: Si precisa che l’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione può essere assolta 
mediante applicazione e l’annullamento di una marca da bollo da euro 16,00 per ogni foglio, ove 
per foglio si intende il documento composto da 4 facciate, così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Richiesta chiarimenti n. 14 

 
DOMANDA: LOTTO 8: Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara si chiede di poter 

partecipare con un prodotto che corrisponde alle caratteristiche tecniche richieste ma che presenta 

un confezionamento da 125 ml. 

RISPOSTA: Si può essere accettato altro formato con intervallo fino a 125 ml. 

 
Richiesta chiarimenti n. 15 

 

DOMANDA: LOTTO 13: al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara si chiede di 

poter partecipare con un prodotto che corrisponde alle caratteristiche tecniche richieste ma che 

presenta un confezionamento da 500 ml. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
altro formato, trattandosi di prodotto destinato anche ad uso orale. 

 

Richiesta chiarimenti n. 16 

 

DOMANDA: LOTTO 12: Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara si chiede di 

poter allargare il range di kcal dalle proteine da 12/20% a 11/20% e di fibre da 1% a 0,6-1%. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range kcal dalle Proteine da 12/20% a 11/20% e di Fibre da 1% a 0,6-1%. 

 

Richiesta chiarimenti n. 17 

 

DOMANDA: LOTTO 16: Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara si chiede di 

poter allargare il range di kcal dalle proteine da 18/22% a 18/24%. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range Kcal dalle Proteine da 18/22% a 18/24%. 

 

Richiesta chiarimenti n. 18 

 

DOMANDA: LOTTO 16: Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara si chiede di 

poter partecipare con un prodotto che corrisponde alle caratteristiche tecniche richieste ma che 

presenta un confezionamento da 1000 ml. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
altro formato, trattandosi di prodotto destinato all’uso per sonda. 

 
Richiesta chiarimenti n. 19 

 

DOMANDA: LOTTO 46: Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara si chiede di 

poter allargare il range di proteine da 8-10g a 7-10g circa e, di kcal da 150-170/100g a 135-

170/100g. 
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RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range di Proteine da 8-10g ca a 7-10g  e di Kcal da 150-170/100g ca a 135-
170/100g. 

 

Richiesta chiarimenti n. 20 

 
DOMANDA: LOTTO 35: Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara si chiede di 
poter allargare il range di kcal dai glucidi da 50-55% a 47-55%. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range Kcal dai Glucidi da 50-55% a 47-55%. 

 

 Richiesta chiarimenti n. 21 

 

DOMANDA: Per quanto riguarda la comprova dei requisiti di Capacità Tecnica e Professionale a 
pag. 23 del Disciplinare indicate di fornire la copia delle fatture, Vi chiediamo se non è sufficiente 
allegare i certificati dei clienti contraenti. 
RISPOSTA: I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara 
devono essere dichiarati in fase di presentazione offerta esclusivamente tramite compilazione del 
DGUE – Parte IV Sezione C con l’indicazione delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di 
gara effettuate negli ultimi tre anni. La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui all’art. 85, 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti del concorrente primo classificato nella graduatoria 
provvisoria di merito, richiedendogli di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice (vedi art. 
7.3. ultimo cpv). 

 
Richiesta chiarimenti n. 22 
 
DOMANDA: Confermate che non si debba allegare/presentare il PassOE? 

RISPOSTA: Si conferma 

 
Richiesta chiarimenti n. 23 

 

DOMANDA: LOTTO 21: Si chiede di ampliare il range relativo all’osmolarità come segue: 340-
520mOsm/lt 
RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range relativo all’osmolarità da 390-520 mOsm/lt a 340-520 mOsm/lt. 

 

Richiesta chiarimenti n. 24 

 

DOMANDA: LOTTO 26: Si chiede conferma di poter partecipare con un prodotto contenente 7,4g 
di Proteine a 14.5g di Glucidi. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range delle Proteine da 4-7g a 4-7,4g ed il range dei Glucidi da 9-13g a 9-14.5g 

 

Richiesta chiarimenti n. 25 
 
DOMANDA: LOTTO 32: Si chiede conferma di poter partecipare con un prodotto contenente 25g/lt 
di fibre. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range delle fibre da 15-22g/lt ca a 15-25g/lt.  

 

Richiesta chiarimenti n. 26 
 
DOMANDA: LOTTO 39: Si chiede conferma di poter partecipare con un confezionamento da 600g. 
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RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
un confezionamento da 600g 

 

Richiesta chiarimenti n. 27 
 
DOMANDA: LOTTO 15: Si chiede di poter modificare i parametri richiesti come segue: < Energia 
1,5kcal/ml; < Proteine: 15-22%. 

RISPOSTA: Si confermano le specifiche indicate nell’Allegato A. 

 

Richiesta chiarimenti n. 28 
 
DOMANDA: LOTTO 28: Si chiede di poter ampliare i range di macronutrienti come segue: < 
Proteine da 3g a 4,5g ca., <Lipidi da 8,9g a 10g ca. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range delle proteine da 4-4,5g ca a 3-4,5g ca  ed il range dei Lipidi da 9,5g a 10g 
ca a 8,9g a 10g. 

 

Richiesta chiarimenti n. 29 
 
DOMANDA: LOTTO 32: Si chiede di poter ampliare i range di macronutrienti come segue: < 
Proteine da 20 a 27%,  

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range delle Proteine da 20-25% ca a 20-27%. 

 

Richiesta chiarimenti n. 30  

 
DOMANDA: LOTTO 45: Si chiede di poter ampliare i range di macronutrienti come segue: < Lipidi 
da 4g a 8g ca, < Glucidi da 16g a 22,5g, < Calorie130-200/100g. 

RISPOSTA: Si, ferma restando la rispondenza alle caratteristiche richieste, può essere accettato 
l’ampliamento del range dei Lipidi da 4-6g ca a 4-8g, il range dei glucidi da 16-21g ca a 16-22,5g; il 
range delle Kcal da 130-170/100g a130-200/100g. 

 

 Richiesta chiarimenti n. 31  

 

DOMANDA: LOTTO 41: nella descrizione viene riportato “formulazione in gel”; si intende polvere 
gelificabile? È possibile presentare un prodotto in buste in forma di “polvere gelificabile”? 

RISPOSTA: Si, può essere accettato il prodotto in buste in forma polvere gelificabile 

 
Richiesta chiarimenti n. 32  

  

DOMANDA: Per quanto richiesto al punto 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale: è 
necessario fornire comprova dei requisiti in fase di sottomissione dell’offerta oppure verrà richiesta 
in fase di eventuale stipula contrattuale? E’ sufficiente comprovare tramite copia dei contratti 
stipulati con le Amministrazioni pubbliche/private o Delibere di aggiudicazione firmate digitalmente? 
RISPOSTA: I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara 
devono essere dichiarati in fase di presentazione offerta esclusivamente tramite compilazione del 
DGUE – Parte IV Sezione C con l’indicazione delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di 
gara effettuate negli ultimi tre anni. La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui all’art. 85, 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti del concorrente primo classificato nella graduatoria 
provvisoria di merito, richiedendogli di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice (vedi art. 
7.3. ultimo cpv). 

Richiesta chiarimenti n. 33  

 
DOMANDA: Nella domanda di partecipazione si chiede di “dichiarare di aver preso visione dei 
luoghi oppure certificato rilasciato dalla SA attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui 
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deve essere eseguita la prestazione”. Di quale documento si tratta? È necessario il sopralluogo per 
questa tipologia di fornitura? 

RISPOSTA: Trattasi di dichiarazione aggiuntiva eventuale riguardante i soli Operatori Economici 
non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia. 

 

Richiesta chiarimenti n. 34  

 
DOMANDA: È possibile adempiere al pagamento del bollo tramite contrassegno debitamente 
annullato, allegando copia conforme della marca da bollo e riportando il codice identificativo nella 
domanda di partecipazione? A quanto ammonta l’importo dovuto per la sottomissione della 
domanda in bollo? 

RISPOSTA: L’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione può essere assolta anche a parte 
mediante applicazione e l’annullamento di una marca da bollo da euro 16,00 per ogni foglio, ove 
per foglio si intende il documento composto da 4 facciate, così come previsto dalla normativa 
vigente. 

 

Richiesta chiarimenti n. 35  

 
DOMANDA: La comprova dei requisiti economici e tecnici su quali anni deve essere presentata? 
RISPOSTA: 1) I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare di 
gara devono essere dichiarati in fase di presentazione offerta esclusivamente tramite compilazione 
del DGUE – Parte IV Sezione B con l’indicazione del fatturato globale e specifico (nel settore di 
attività oggetto dell’appalto) di impresa realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, in 
base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui 
le informazioni su tali fatturati siano disponibili. È richiesto altresì di produrre in sede di 
presentazione offerta i seguenti documenti amministrativi: idonee dichiarazioni bancarie da parte di 
almeno due Istituti bancari. 
2) I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara devono 
essere dichiarati in fase di presentazione offerta esclusivamente tramite compilazione del DGUE – 
Parte IV Sezione C con l’indicazione delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di gara 
effettuate negli ultimi tre anni. La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui all’art. 85, 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti del concorrente primo classificato nella graduatoria 
provvisoria di merito, richiedendogli di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice (vedi art. 
7.3. ultimo cpv). 

Richiesta chiarimenti n. 36  

 

DOMANDA: In riferimento al punto 8 a p.44 (Disciplinare di Gara) si chiede di allegare all’offerta 
economica l’attestazione di avvenuto sopralluogo da Voi rilasciata, ma tra la documentazione da 
Voi fornita non è presente, si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto il sopralluogo non è 
previsto in questa procedura. 
RISPOSTA: Trattasi di mero refuso, come evincibile dall’Allegato 2, trattasi di dichiarazione 
aggiuntiva eventuale riguardante i soli Operatori Economici non residenti e privi di stabile 
organizzazione in Italia. 
 

Richiesta chiarimenti n. 37 

 

DOMANDA: In riferimento al Disciplinare di Gara art. 16 p.51 viene indicato che nell’Allegato 4 

Dettaglio di offerta Nutrizione Enterale deve essere indicato per ciascun lotto il fabbisogno annuale, 

mentre nell’Allegato 4 Dettaglio di offerta Nutrizione Enterale nella colonna G viene indicato il 

fabbisogno biennale. Si chiede conferma che nell’Allegato 4 Dettaglio di offerta Nutrizione Enterale 

debba essere inserita la colonna con i FABBISOGNI ANNUALI e che di conseguenza il valore 

complessivo da inserire nella colonna L sia da intendersi annuale e non biennale. 

RISPOSTA: Trattasi di mero refuso desumibile dal confronto tra il Disciplinare di Gara art. 3 pagg. 

9-12, l’allegato a) "Descrizione fornitura" e l’Allegato 4 "Dettaglio di offerta nutrizione enterale". 

 

Richiesta chiarimenti n. 38 
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DOMANDA: Si chiede conferma che il prezzo offerto per l’intero lotto da indicare sul portale 
SardegnaCat è da intendersi annuale. 
RISPOSTA: No. Il prezzo offerto per l’intero lotto è da intendersi biennale (totale fornitura), come si 
evince dalla restante documentazione di gara. 
 

Richiesta chiarimenti n. 39 

 

DOMANDA: Volevamo sapere quando verranno pubblicati eventuali chiarimenti. 
RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico sul 
sito www.aressardegna.it, nella sezione relativa alla presente gara, così come previsto dal 
Disciplinare di Gara art. 2.2, nonché dall’allegato n. 9 “Schema Temporale”. 
 

 


