Domanda: ''Gentile Cliente, si chiede se è possibile ricevere il DGUE in formato word, quindi editabile.
Certi di un Vs. riscontro porgiamo distinti saluti.''
Risposta: La documentazione di gara è unicamente quella in pdf, pubblicata sul sito AOB e sulla piattaforma
SardegnaCat.

Domanda: ''Buon pomeriggio in merito alla procedura in oggetto si chiede quanto segue:
- Lotti 1C e 1D: si domanda di chiarire se forse non siano stati invertiti i range di calorie e volumi richiesti;
- Lotto 6A e 6B: si richiede di definire meglio le caratteristiche dei prodotti richiesti. A nostra conoscenza una
sacca che soddisfi contemporaneamente le caratteristiche richieste non esiste (Glucosio 20%, bassa osmolarità
(periferica?), basso o assente contenuto di elettroliti). Inoltre, per meglio capire di quali prodotti necessitiate, si
chiede il valore di “bassa osmolarità” e “basso contenuto di elettroliti.
Distinti saluti''
Risposta: Lotti 1C e 1D c'è stata un inversione dei range tra calorie e millilitri. Lotto 6A e 6B: Si conferma il
capitolato, fermo restando che se dovesse essere presentata una sola offerta si procederà con l'annullamento in
autotutela del lotto.

Domanda: ''Gentile Cliente di seguito le richieste di chiarimento riferite al Lotto 1:
- Si richiede di voler rivalutare l’indicazione di lipidi mct che unita ai dosaggi e range richiesti consentirebbe la
partecipazione ad un'unica azienda limitando la concorrenza. Si sottolinea come ad oggi non esista nessuna
Lineeguida che raccomandi l’utilizzo di emulsioni lipidiche con mct, mentre esistono razionali in diversi ambiti
(esempio terapia intensiva) per preferire emulsioni che prevedano più di una fonte lipidica. Inoltre non si
comprende la scelta di indicare la tipologia di fonte lipidica solo in questo lotto (e nel sublotto 7C) omettendo
questa caratteristica in tutti gli altri lotti dove non viene indicata la tipologia di fonte lipidica richiesta.
- Si fa notare anche che la presenza del sublotto C, dove viene richiesta una sacca con Volume di 2500 ml,
impedirebbe la partecipazione della ns Azienda all’intero lotto limitando quindi la concorrenza per la mancanza
di un solo codice per di più con richiesta di quantitativi minori del 10% delle unità presenti nel lotto stesso. Si
chiede pertanto lo scorporamento di questa voce.
Certi di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.''
Risposta: Si conferma il capitolato, fermo restando che se dovesse essere presentata una sola offerta si
procederà con l'annullamento in autotutela del lotto.

Domanda: ''Gentile Cliente in riferimento al Lotto 4 :
- Si fa notare che la presenza del sublotto A, dove viene richiesta una sacca con Volume di 2500 ml, impedirebbe
la partecipazione della ns Azienda all’intero lotto limitando quindi la concorrenza per la mancanza di un solo
codice sui 3 presenti. Si chiede pertanto lo scorporamento di questa voce.
Certi di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti”.
Risposta: Si conferma il capitolato, fermo restando che se dovesse essere presentata una sola offerta si
procederà con l'annullamento in autotutela del lotto.

Domanda: ''Gentile Cliente, in riferimento al Lotto 6 evidenziamo che :
- La descrizione dei range non consentirebbe alla nostra Azienda di partecipare a tale lotto destinato ai pazienti
nefropatici. Si fa presente che oggi esistono in commercio sacche ternarie per Nutrizione Parenterale con
specifica posologia per la somministrazione durante il ciclo di dialisi (Olimel N12 e Olimel N9) e che resterebbero
escluse da questo lotto. Si chiede quindi di voler cortesemente rivedere la definizione dei range in questo lotto.
Certi di un Vs riscontro porgiamo distinti saluti''
Risposta: Si conferma il capitolato, fermo restando che se dovesse essere presentata una sola offerta si
procederà con l'annullamento in autotutela del lotto.

Domanda: ''Gentile Cliente, in riferimento al Lotto 4: si chiede cortesemente di voler specificare la tipologia di
emulsione lipidica richiesta.
Certi di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti”.
Risposta: miscela di lipidi con acidi grassi polinsaturi con una percentuale di almeno 8%.

Domanda: ''Gentile Cliente in riferimento al Lotto 2: si chiede cortesemente di voler specificare la tipologia di
emulsione lipidica richiesta.
Certi di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti''
Risposta: miscela di lipidi con acidi grassi polinsaturi con una percentuale di almeno 8%.

Domanda: ''Gentile Cliente in riferimento al Lotto 5:
si chiede cortesemente di voler specificare la tipologia di emulsione lipidica richiesta.
Certi di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti''
Risposta: miscela di lipidi con acidi grassi polinsaturi con una percentuale di almeno 8%.

Domanda: ''Gentile Cliente in riferimento al Lotto 8:
si chiede cortesemente di voler specificare la tipologia di emulsione lipidica richiesta.
Certi di un Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti''
Risposta: miscela di lipidi con acidi grassi polinsaturi con una percentuale di almeno 8%.

Domanda: ''Buongiorno in merito alla procedura in oggetto siamo a chiedere quanto segue:- capitolato speciale
articolo 9: si chiede di confermare che il triennio da tenere in considerazione per l'attestazione delle capacità
tecnico-professionale sia 2017-2018-2019;
Risposta: Il triennio decorre dalla data di trasmissione del Bando alla GUUE

Domanda: - ''capitolato speciale articolo 10: nella documentazione a base di gara viene riportato l'allegato
accreditamento d'impresa che non viene menzionato nella parte amministrativa, si chiede se lo stesso debba
essere allegato nella parte amministrativa, se si lo stesso deve essere allegato nell'apposito upload denominato
EVENTUALI ULTERIORI ALLEGATI?''
Risposta: V. art. 35 CSA

Domanda: - ''cauzione provvisoria: si chiede di confermare : che la stessa debba essere intestata a ARNAS G.
BROTZU P.LE RICCHI,1 09134 CAGLIARI P.I.02315520920, che nella stessa debbano essere riportati i numeri dei
lotti; che la stessa possa essere emessa in formato digitale con in allegato i poteri di firma del sottoscrittore''
Risposta: V. art. 11 CSA

Domanda: - busta tecnica: chiedete che l’offerta economica senza prezzi deve avere l'indicazione di CND e RDM,
si chiede se si tratta di refuso in quanto la procedura in oggetto è relativa a sacche pronte premiscelate che non
rientrano nella categoria dei dispositivi medici''
Risposta: Trattasi di refuso.

Domanda: Gentile Cliente, in riferimento al Lotto 18 :
- Si fa presente che la base d’asta indicata non è congrua con i prezzi medi di mercato.
Certi di un Vs. sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.
Risposta: Si conferma la base d'asta.

