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Oggetto: gara d’appalto – procedura aperta - fornitura triennale di prodotti monouso per 

l’incontinenza con consegna a domicilio del paziente - CIG Gara n° 0529964C1D. 
 

Precisazioni e chiarimenti. 

 

- Quesito: i criteri di valutazione del Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) del D.M. n. 332/99 

sono applicabili solo ai dispositivi elencati nel decreto, i pannoloni mutandine per bambino non 

sono annoverati tra quelli descritti nell’elenco ma sono riconducibili al pannolone per adulto 

misura piccola. Inoltre, per come sono disciplinate le procedure di analisi, definite per ausili con 

dimensioni completamente diverse, non è possibile applicare empiricamente al pannolino per 

bambino le procedure di analisi disciplinate ovvero gli indici di riferimento del N.T.N., per su 

dette analisi, dovrebbero essere necessariamente rimodulati in funzione delle ridotte dimensioni 

del pannolino bimbo rispetto alle misure standard previste per i pannoloni adulti. Pertanto si 

richiedono chiarimenti in merito ai parametri di valutazione che si adotteranno per assegnare i 3 

punti della qualità relativamente al prodotto pannolino mutandine bimbo. 

- Risposta: questa Azienda ASL ha accertato che sul mercato esistono pannolini mutandina per 

bambini le cui caratteristiche funzionali sono state testate con le suddette metodiche. In ogni 

caso come specificato all’art. 3 punto 6) pag. 3 del Capitolato Speciale d’appalto, “il 

pannolino mutandina per bambini presenta le stesse caratteristiche tecniche del pannolone per 

adulto misura piccola – codice ISO 09.30.04.009”, a cui è riconducibile (attribuibile, 

rapportabile). Si è ritenuto opportuno utilizzare come dato di riferimento i valori indicati nel 

Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) n° D.M.  n° 332/99 - per i pannoloni mutandina adulti 

(N.T.N. che non differenzia i valori funzionali sulle metodiche in base alla taglia grande-media-

piccola).  

- Quesito: in riferimento all’art. 11 – aggiudicazione dell’appalto (lettera b) siamo a chiedere 

conferma che la valutazione relativa alla prove di laboratorio (max 15 punti) e alle 

caratteristiche dei prodotti (max 13 punti) sarà effettuata esclusivamente sulla base della 

documentazione e delle schede tecniche presentate dalle aziende partecipanti alla gara. 

- Risposta: si conferma che la valutazione relativa alle prove di laboratorio e alle caratteristiche 

dei prodotti sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione e delle schede 

tecniche presentate dalle aziende partecipanti alla gara. 

- Quesito:  relativamente all’art. 11 – aggiudicazione dell’appalto nella parte inerente alla 

valutazione delle caratteristiche dei prodotti (max 13 punti) siamo a chiedere quanto segue: 

- i pannoloni a mutandina vengono valutati solo nella misura grande così come previsto per le 

prove di laboratorio? 

- Risposta: si i pannoloni a mutandina saranno valutati esclusivamente nella misura grande. 

Quesito: i pannoloni sagomati vengono valutati solo nella misura grande così come previsto per 

le prove di laboratorio? 

- Risposta: si i pannoloni sagomati saranno valutati esclusivamente nella misura grande. 
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Quesito: la valutazione dei pannolini per bambini sarà basata esclusivamente sulle prove di 

laboratorio? 

- Risposta: si la valutazione dei pannolini per bambini sarà basata esclusivamente sulle prove di 

laboratorio, tenuto conto delle schede tecniche di ogni altra documentazione allegata e del 

campione. 

- Quesito: per i pannoloni a mutandina: con riferimento al primo parametro di valutazione 

indicato come “sistema di fissaggio e riposizionamento adesivo, sistema degli elastici, controllo 

odori, barriere laterali (tenuta, altezza e morbidezza) siamo a chiedere come verrà ripartito il 

punto 1,5 tra i vari parametri di riferimento. 

- Risposta: come previsto in Capitolato speciale d’appalto, tenuto conto delle schede tecniche, 

delle certificazioni allegate e del campione presentato.  

- Quesito: Stessa richiesta per gli altri parametri di valutazione. Siamo a chiedere la ripartizione dei 

punteggi tra i vari parametri di valutazione anche per il pannolone sagomato e le mutande 

elastiche. 

- Risposta: come previsto in capitolato speciale d’appalto tenuto conto delle schede tecniche, 

delle certificazioni allegate e del campione presentato.  

- Quesito: quali saranno le metodiche di valutazione di ogni singolo parametro ad es: vestibilità, 

comfort. 

- Risposta: faranno fede le dichiarazioni e i dati riportati nelle schede tecniche, nelle certificazioni 

allegate e il campione presentato.  

- Quesito: con quale metodica verrà misurata la capacità del prodotto di adattarsi alla forma del 

corpo dell’utente? 

- Risposta: faranno fede le dichiarazioni e i dati riportati nelle schede tecniche, nelle certificazioni  

allegate e il campione presentato. 

- Quesito: sistema degli elastici: con quale metodica verrà misurata la capacità degli elastici di 

contenere al proprio interno i flussi menzionali nonché l’assenza di segni sulla cute in seguito 

all’utilizzo? 

- Risposta: faranno fede le dichiarazioni e i dati riportati nelle schede tecniche, nelle certificazioni 

allegate e il campione presentato. 

- Quesito: sistema di fissaggio e riposizionamento adesivo: come viene valutata la capacità del 

materiale di resistere al distacco dell’adesivo? 

- Risposta: faranno fede le dichiarazioni e i dati riportati nelle schede tecniche e il campione. 

- Quesito: con quale metodica saranno valutate la capacità del prodotto di abbattere gli odori? 

- Risposta: nel capitolato speciale d’appalto (pagg. 11 e 12) è riportata la dicitura “controllo 

degli odori” per il quale faranno fede le dichiarazioni e i dati riportati nelle schede tecniche 

nonché il metodo utilizzato che dovrà essere indicato nella scheda tecnica. 

- Quesito: qualità del materassino: con quale metodica sarà valutata la morbidezza del filtrante 

interno, del materassino e l’assenza di avvallamenti? 

- Risposta: faranno fede le dichiarazioni e i dati riportati nelle schede tecniche, il campione, 

nonché come riportato in capitolato speciale lo studio sulla tollerabilità del telino posto a 
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contatto della cute che dovranno presentare le ditte concorrenti. 

- Quesito: barriere laterali: con quale metodica saranno valutate le finiture ai margini del 

prodotto, l’elasticità, la tenuta ecc.? 

- Risposta: faranno fede le dichiarazioni e i dati riportati nelle schede tecniche ed il campione 

presentato. 

- Quesito: per la traversa salvamaterasso rimboccabile: il livello di valutazione ottimo deve 

intendersi per una superficie assorbente superiore al 30% del totale superficie. Nei parametri di 

valutazione è riportato 30,1% 

- Risposta: relativamente al parametro di valutazione “ottimo” della traversa rimboccabile 

salvamaterasso s’intende una percentuale superiore al 30%. 

- Quesito 1: art. 11 – pag. 7 del Capitolato Speciale. 

Si parla genericamente di “prove di laboratorio”, sulla cui base verranno assegnati massimo 12 

punti. Si chiede se tali prove di laboratorio verranno commissionate dalla stazione appaltatane ad 

ente terzo o se invece dovrà essere cura degli offerenti produrre dette certificazioni (che in tal caso 

si domanda tra quali altri documenti di gara andranno allegati). 

- Risposta: Sara cura della ditta partecipante produrre detta certificazione che dovrà essere 

rilevabile dalle schede tecniche, come previsto all’art. 12 punti - 2 – 5 -6 – 7 – 12 del Capitolato 

Speciale d’appalto. 

- Quesito 2: sempre con riferimento alle “prove di laboratorio”, si fa presente che, per i pannolini 

mutandine per bambini, le metodiche NMC93 da voi individuate non sono applicabili, in quanto 

tali metodiche prevedono l’effettuazione dei test su dispositivi che devono possedere alcune 

misure minime che invece i pannolini per bambini (proprio per le loro dimensioni) non arrivano 

ad avere. 

- Risposta: questa Azienda ASL ha accertato che sul mercato esistono pannolini mutandina per 

bambini le cui caratteristiche funzionali sono state testate con le suddette metodiche. In ogni 

caso come specificato all’art. 3 punto 6) pag. 3 del Capitolato Speciale d’appalto, “il 

pannolino mutandina per bambini presenta le stesse caratteristiche tecniche del pannolone per 

adulto misura piccola – codice ISO 09.30.04.009”, a cui è riconducibile (attribuibile, 

rapportabile). Si è ritenuto opportuno utilizzare come dato di riferimento i valori indicati nel 

Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) n° D.M.  n° 332/99 - per i pannoloni mutandina adulti 

(N.T.N. che non differenzia i valori funzionali sulle metodiche in base alla taglia grande-media-

piccola).  

- Quesito: nello schema dell’offerta economica è riportata la voce “costo relativo al lavoro”, la 

cui incidenza deve essere espressa in valore percentuale. Vogliate chiarire cosa intende 

codesta spettabile amministrazione, come “costo relativo al lavoro”, ovvero se trattasi del costo 

della manodopera necessario alla produzione dei dispositivi per l’incontinenza o di eventuale 

altro costo legato alla distribuzione. 

- Risposta: costo del lavoro con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico 

appalto. Come previsto dal D.Lgs n° 81/2008 all’art. 26 comma 6. 


