
 

 

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario 
Via Dogana, 8 – 38122 Trento 
P  +39 0461 496839 
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
 

 
 
Trento, 6 maggio 2019 
  

Class. 3.5 – Fasc. n. 2087/2019 
 
 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, 
per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati 
all’oggetto della PEC. 

Oggetto: procedura aperta, per l’affidamento della fornitura suddivisa in 61 lotti di prodotti per nutrizione 
enterale occorrenti all’APSS di Trento e all’AS dell’Alto Adige 
 

 
N O T A    D I    C H I  A R I  M E N T O   1 

 
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla 

gara in oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 1 
Capitolato Tecnico, paragrafo “CARATTERISTICHE SPECIFICHE ESSENZIALI INDEROGABILI” del Lotto 
44, chiediamo: 

A. di chiarire se la caratteristica riportata come “- rapporto fosforo/proteine <= 1,3” sia da 
intendersi espressa in mg/g; 

B. di chiarire se la caratteristica riportata come “− contenuto di potassio < 200ml/100g” sia da 
intendersi in mg/100g; 

C. di verificare che la caratteristica “− contenuto di fosforo <15mg/100g” sia riportata 
correttamente, con particolare riferimento ai mg di fosforo. 

Risposta 
A. Si precisa che il rapporto fosforo/proteine richiesto dal Capitolato Tecnico dev’essere uguale o 

inferiore 1,3 mg/g; 
B. si precisa che il contenuto di potassio richiesto dal Capitolato Tecnico dev’essere inferiore a 200 

mg/100 g; 
C. si precisa che il contenuto di fosforo richiesto dal Capitolato Tecnico dev’essere inferiore a 150 

mg/100 g. 
 
 
Quesito 2 
In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se per la partecipazione alla stessa è previsto l'invio di 
campionatura. 

Risposta 
In sede di presentazione dell’offerta non è necessario presentare alcun tipo di campionatura. 
Come si evince dal paragrafo 23 del Disciplinare di gara ad aggiudicazione avvenuta, esclusivamente 
“per i lotti 16-17-18-21-32-33-34-35-36 e solo nel caso in cui per tali lotti il Servizio di Dietetica 
dell’Ospedale di Trento ritenga necessario provvedere ad accertare la conformità delle caratteristiche 
generali e specifiche essenziali inderogabili previste in capitolato tecnico non riscontrabili dalla scheda 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFSPGAS-06/05/2019-0287094



 

tecnica e/o etichetta”, potrà essere richiesta apposita campionatura nelle quantità indicate dal 
disciplinare stesso (“due confezioni commerciali per ciascun lotto, ossia due confezioni secondarie 
contenenti campioni in confezione ed etichetta originali”). 
 
 

Distinti saluti. 
 

Il responsabile del procedimento 
si sensi della l.p. 23/92 
Crò Francesco 

 
Il responsabile dell’Ufficio Gare europee 
Dott. Possamai Massimiliano 

          

 
   
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


