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Trento, 15 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   3 
 
 

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla 
gara in oggetto si precisa quanto segue: 
 
 
Quesito 8 

 
 
 
 
R isposta 
No, l’utilizzo del predisposto modulo “allegato H” è consigliato. 

 
 
Quesito 9 

 
 
 
 
R isposta 
La colonna “Unità di misura” dei moduli F1 e F2 coincide con la colonna “UM” dell’allegato E. 
I prezzi unitari, riferiti alla corrispondente unità di misura, devono essere espressi con al massimo due 
cifre decimali, fatto salvo quanto evidenziato nel riquadro giallo rinvenibile in fondo a pag. 39 del 
Disciplinare di gara. In tale riquadro, infatti, viene specificato che, nei modelli F1 e F2 (non a sistema 
perché non possibile), per i lotti 32 e 35 possono essere inserite fino a 4 cifre decimali, mentre per il 
lotto 33 fino a 5 cifre decimali. 
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Quesito 10 
 
Domanda 1: 

Si chiede in quale sottocategoria dell’allegato economico deve essere inserito l’allegato F1 o F2.  
 
Domanda 2: 

Si chiede in quale sottocategoria dell’allegato economico devono essere inserite le schede tecniche e 
le etichette dei prodotti. 

 
Domanda 3: 

Si chiede conferma che né l’imposta di bollo né la marcatura temporale sono dovute per l’offerta 
economica. 

 
Risposte 
Risposta 1: 

L’allegato F1 o F2 va inserito nella sottocategoria “modulo offerta economica”. 
 

Risposta 2: 
Le schede tecniche e le etichette dei prodotti vanno inserite nella sottocategoria “ulteriore 
documentazione economica”. 

 
Risposta 3: 
Si conferma che né l’imposta di bollo e né la marcatura temporale sono dovute per l’offerta 
economica. 

 
 
Quesito 11 
Lotto n. 6 
Domanda 1: 

Si chiede di verificare se la caratteristica principale richiesta sia effettivamente “soluzione nutritiva 
polimerica”. Si ritiene che la descrizione “soluzione nutritiva semielementare” possa essere 
ugualmente accettata (vedi lotto 1). 
 

Domanda 2: 
Si chiede di verificare se la caratteristica “ipercalorica” sia riportata correttamente. In tutti gli altri lotti 
di gara viene adottato il limite “almeno 1,5 kcal/ml” 
 

Domanda 3: 
Si chiede di chiarire se riguardo alla caratteristica richiesta “iperproteica con siero proteine del latte 
(proteine > 20%)” sia da intendersi che le sole siero proteine del latte devono essere > 20% della 
distribuzione energetica totale oppure che le proteine totali devono essere > 20% della distribuzione 
energetica totale e quindi contenere siero proteine del latte. 

 
R isposte 
Risposta 1: 

Si conferma l’indicazione del Capitolato tecnico. 
 

Risposta 2: 
Si conferma l’indicazione del Capitolato tecnico. 
 



 

Risposta 3: 
L’indicazione del Capitolato tecnico “proteine > 20%” è riferita alle proteine totali.  

 
 
Quesito 12 
 
Domanda 1: 

Si chiede in riferimento al lotto nr. 8 di modificare la % di FOS richiesta da “almeno il 45%” a 
“almeno il 30%”;  

 
Domanda 2: 

Si chiede in riferimento al Capitolato Tecnico (punto 3 – pagina 1) relativamente al contenuto di 
lattosio richiesto per i prodotti per os, si chiede, vista la tipologia d’uso degli stessi ad integrazione 
della dieta giornaliera del paziente, di poter proporre prodotti con contenuto di lattosio < 0,5%, cioè 
a ridotto contenuto di lattosio, oltre che < 0,1%, cioè senza lattosio (vedi Circolare Ministero della 
Salute 7/07/2015 e Nota Ministero della Salute 14/06/2016). 
Questo tenendo conto che, come riportato nella “Opinione Scientifica sui limiti ammissibili di lattosio 
in caso di intolleranza allo stesso” (EFSA2010), per “l’alta variabilità individuale alla risposta al 
lattosio”, influenzata anche dal frazionamento delle dosi nell’arco della giornata, non può essere 
fissata una dose di riferimento. 

 
Risposte 
Risposta 1: 
In riferimento al lotto n. 8 si conferma quanto indicato per il lotto nel Capitolato tecnico. 
 
Risposta 2: 
Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico. 

 
 
Quesito 13 
E’ possibile presentare referenza bancaria rilasciata secondo lo standard della banca senza utilizzare il 
vostro fac-simile? Grazie. 

 
R isposta 
L’utilizzo del modulo allegato L non è obbligatorio a condizione che la dichiarazione abbia, comunque, 
il contenuto ivi specificato così come previsto dal Disciplinare di gara. 
 
 
 
 

Quesito 14 
Confermate che la seduta pubblica fissata per il giorno 23.05.2019 ore 9.30 preveda la sola apertura 
degli allegati amministrativi e la verifica della documentazione amministrativa caricata a sistema, mentre 
l'apertura delle offerte economiche avrà luogo in un'apposita seduta che sarà comunicata 
successivamente a mezzo pec? 
 

Risposta 
Nel caso in cui non sia necessario ricorrere al soccorso istruttorio è valutata la possibilità di apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche nella medesima seduta. 

 



 

 
Quesito 15 
Confermate che i documenti amministrativi comuni a tutti i lotti (domanda di partecipazione/garanzia 
fideiussoria, PASSOE, ecc.) debbano essere caricati per ogni lotto di partecipazione? 
 

Risposta 
Si conferma. Si ricorda, peraltro, quanto previsto a pag. 29, paragrafo 15, secondo periodo, del 
Disciplinare di gara, ossia che “La Stazione appaltante verifica la regolarità e la completezza della 
documentazione prodotta in ragione di tutte le dichiarazioni e tutti documenti presentati dall’offerente 
indipendentemente dal lotto (o dai lotti) per cui sono stati caricati e solo in esito a tale esame dispone 
l’ammissione o l’esclusione dell’offerente per uno o più lotti”. 

 
 
Quesito 16 
Chiediamo, relativamente al lotto 9 di modificare la quantità di aminoacidi da apportare (cioè passare da 
50-70,1 a 50 - 72) e le Kcal non proteiche (cioè passare da 840-1195 a 840-1196) in modo da poterci 
permettere di partecipare all'aggiudicazione del lotto con la tipologia di sacca che già state acquisendo 
correntemente 

 
Risposta 
Quesito non pertinente perché non fa riferimento alle caratteristiche del lotto 9 come descritte nel 
Capitolato tecnico della presente gara. 

 
 
Quesito 17 
Al fine di garantire la partecipazione a più operatori economici, si chiede di poter presentare un prodotto 
con proteine superiori al 38%delle calorie totali.  

 
R isposta 
Il valore richiesto nel Capitolato tecnico non è derogabile. 

 
 
Quesito 18 
Lotto 2 - SOLUZIONE NUTRITIVA SEMIELEMENTARE per sonda: Nel capitolato tecnico la dieta proposta 
nel lotto 2 viene indicata come “semielementare”: chiediamo conferma che si tratti di una “soluzione 
indicata per patologie specifiche” (insufficienze digestive e sindromi di malassorbimento). 
 

R isposta 
Si confermano le caratteristiche indicate per il lotto nel capitolato tecnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quesito 19 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
R isposta 
1. Si conferma quanto già indicato nelle caratteristiche generali e supportato dalle indicazioni del 

Ministero della Salute che indica come quantitativo, per prodotti dichiarati senza lattosi, una soglia 
inferiore a 0.1%. 
 

2. Si riconferma quanto già dichiarato in precedenza; si sottolinea che l’utilizzo del flacone per la 
somministrazione dell’acqua non corrisponde ad una manipolazione della miscela (non prevede né 
la diluizione né l’aggiunta di farmaci). 



 

 

Quesito 20 
Allegato E - Lotto 31. 
Al Lotto 31 è richiesto un INTEGRATORE ALIMENTARE IPOLIMERICO LIQUIDO, IPERCALORICO, 
IPERPROTEICO con micronutrienti essenziali per la rigenerazione dei tessuti cutanei per OS. 
Pur trattandosi di Integratore LIQUIDO, l'unità di misura (UM) indicata nella corrispondente colonna 
dell'Allegato E è "KG". 
Confermate che trattasi di refuso e che l'unità di misura debba intendersi "LT (LITRO)? 

 
Risposta 
Il prodotto è liquido e quindi l’unità di misura è in litri. 

 

 

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

    
 
Il responsabile dell’Ufficio Gare europee 
Dott. Possamai Massimiliano 

                  per  
 

   
 

                      - dott. Massimiliano Possamai - 
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). 

 
 
 
 
 
 
    


