
RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Si rammenta che, come precisato nella Lettera di Invito a pag. 16,  “Le eventuali  richieste di
chiarimenti  od  osservazioni  che  la  Ditta  partecipante  ritenga  di  presentare  in  merito  alla
presente gara, dovranno pervenire via fax al n. 0542 / 632858 entro 15 giorni dalla scadenza del
termine per la  presentazione delle  offerte,  per consentire alla  scrivente Amministrazione di
acquisire gli  elementi  necessari  e  di  fornire agli  interessati  chiarimenti  e comunicazioni,  nel
rispetto  dei  termini  previsti  dall’art.  71  comma  2  del  Codice  degli  Appalti,  esclusivamente
mediante  pubblicazione  sul  sito  della  Montecatone  R.I.  S.p.A.  –  sezione  Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e Contratti.”.

DOMANDA – In riferimento alla Procedura in oggetto siamo a chiedere delucidazioni in merito
ai seguenti  aspetti  di carattere Tecnico: a pag. 12 della Lettera di invito viene richiesta una
relazione  tecnica  che  illustri  le  caratteristiche  tecniche  di  quanto  offerto  e  le  modalità  e
frequenza di controlli che garantiscano le caratteristiche di retro luminescenza del tessuto” così
come “copia della certificazione marchio CE rilasciata da un organismo notificato”. Trattandosi
di una fornitura che verte principalmente sul servizio di lavaggio – noleggio di capi in cotone e
materasseria,  chiediamo se  tale  aspetto  sia  piuttosto  un refuso  o  se  l’Ente  preveda,  tra  le
attività da svolgere in  caso di aggiudicazione anche il  monitoraggio della  retroriflettenza di
eventuali  abiti  da  lavoro  ad  alta  visibilità  e/o  la  disponibilità  a  fornire  kit  sterili  da  Sala
Operatoria muniti di opportuna Certificazione CE.
RISPOSTA:  nell’allegato  L2  “Caratteristiche  divise  e  vestiario”  nella  sezione  Giacche  è
dettagliata la scheda tecnica della Giacca a vento Manutentori; nel dettaglio della foggia è
previsto: tessuto riflettente/Bande riflettenti sul dorso e sulle maniche, pertanto è necessario
che la Ditta effettui i controlli che “garantiscano le caratteristiche di  retro luminescenza del
tessuto”  e  che fornisca  “copia  della  certificazione  marchio  CE rilasciata  da  un  organismo
notificato”, come previsto da pag. 12 della lettera d’invito. Al momento attuale non è prevista
la disponibilità da parte della Ditta a fornire kit sterili da Sala Operatoria muniti di opportuna
Certificazione CE.

DOMANDA - In riferimento alla Procedura in oggetto siamo a chiedere delucidazioni in merito
ai seguenti aspetti della Campionatura:

1) ALLEGATO 5 DOTAZIONE DIVISE – da quanto riportato al punto “MAGLIA POLO MANICA
CORTA BIANCA” viene espressamente indicato, nelle caratteristiche minimali in merito al colore
dell’articolo, che esse debbano essere di colore BIANCO, BIANCO CON BANDA COLORATA COME
CASACCA, ma nell’elenco profili professionali, emerge invece che le polo debbano essere tutte di
colore  GRIGIO  (vedi  coordinatori  fisioterapisti,  fisioterapisti,  ecc.);  inoltre,  visionando
attentamente le caratteristiche della maglia polo non risulta mai riportato il colore grigio.  SI
RICHIEDE se sia corretto attenersi al colore grigio, come riportato dettagliatamente per ciascun
profilo professionale in  elenco,  in  caso contrario si  domanda, cortesemente, di  apportare le
giuste rettifiche colore.

2) ALLEGATO 5 DOTAZIONE DIVISE alle indicazioni generali, a fronte di quanto riportato al
“paragrafo f”  è  stato previsto che tutte  le  polo bianche dovranno avere  sul  davanti  banda
colorata  della  stessa  tonalità  dello  scollo  casacca,  se  previsto;  considerando  l’attesa  della
risposta al quesito n. 1 sulla definizione del colore da Voi richiesto,  SI RICHIEDE se la banda
colorata,  posta  sul  davanti,  debba  essere  confezionata  a  un  eventuale  taschino  oppure  di
specificare dove si desidera avere la banda e le dimensioni.

3) ALLEGATO 5 DOTAZIONE DIVISE da quanto affermato alla voce “CASACCA UNISEX MILLE
RIGHE” viene citato il colore bianco/grigio, contrariamente a quanto richiesto nell’elenco profili
professionali “AUSILIARI” dove viene menzionato il colore bianco/verde. SI RICHIEDE se occorra
attenersi al colore bianco/verde come riportato nella specifica del profilo “AUSILIARI” nell’elenco
profili professionali. 
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RISPOSTA: 1) Le polo devono essere di colore bianco (medici) e grigio (fisioterapisti) così come
riportato  nell'allegato  5  "Dotazioni  Divise".  Si  richiede  pertanto  che  le  ditte  facciano
riferimento a quanto dettagliato nell'allegato 5 "Dotazioni Divise" dove sono definiti i colori
delle  divise  di  tutte  le  figure  professionali  (medici,  medici  area  critica,  coordinatori
infermieristici, case manager infermieristici, ecc….).
2) Per polo con banda colorata si intende che la finitura del colletto e del fondo manica siano
colorati. Non è necessario applicare una banda aggiuntiva nella parte anteriore della polo. Si
richiede  pertanto  che  le  ditte  facciano  riferimento  a  quanto  dettagliato  nell'allegato  5
"Dotazioni  Divise"  dove  sono  definiti  i  colori  delle  divise  di  tutte  le  figure  professionali
(medici, medici area critica, coordinatori infermieristici, case manager infermieristici, ecc….).
3) La "CASACCA UNISEX MILLERIGHE" si richiede che sia di colore bianco/verde per il profilo
AUSILIARIO, così come dettagliato nell'allegato 5 "Dotazione Divise". Si richiede pertanto che
le ditte facciano riferimento a quanto dettagliato nell'allegato 5 "Dotazioni Divise" dove sono
definiti  i  colori  delle  divise  di  tutte  le  figure  professionali  (medici,  medici  area  critica,
coordinatori infermieristici, case manager infermieristici, ecc….).

DOMANDA  –  Si  chiede  un  chiarimento  su  quanto  richiesto  all’Allegato  1  –  Caratteristiche
Biancheria  Piana  e  Scorte  per  l’articolo  COPRILETTO  LETTO  STANDARD.  Il  capo  è  richiesto
bicolore bianco/giallo oppure tinta unita tutto bianco o tutto giallo?
RISPOSTA:  i copriletto devono essere sia in tinta unita bianco (per i reparti di degenza) sia in
tinta unita giallo (per il Day Hospital).
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