
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, MENSA IN SELF-SERVICE, 
BAR/TAVOLA FREDDA ED EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO 

 
 

CHIARIMENTI N.1  

Risposte ai quesiti pervenuti entro il 6 marzo 2023 

 

 

1) Appare superfluo richiedere di allegare alla documentazione tecnica, da sottoporre 

per la partecipazione all’appalto, la Certificazione di sicurezza per ogni prodotto 

richiesto, perché questa è già indicata nelle schede tecniche di prodotto e/o nelle 

dichiarazioni di conformità dei prodotti da offrire con l’indicazione che il prodotto 

offerto soddisfa e rispetta tutti i requisiti delle Norme Tecniche UE. Considerato che 

con l’individuazione dei contenuti tecnici di ogni prodotto oggetto di gara, sono stati 

definiti in ogni particolare i componenti che devono essere inseriti nel prodotto, si 

chiede che venga eliminata dalla documentazione di gara la previsione del possesso 

della caratteristica minima della scheda tecnica di sicurezza. 

 

Risposta: L’inclusione della “scheda dei dati tecnici di sicurezza redatta secondo la 

direttiva del Consiglio della Comunità Europea 93/112”, tra le caratteristiche tecniche 

minime comuni a tutti gli ausili di cui all’art. 5.1 delle Specifiche integrative (Allegato 

3) costituisce un refuso.  

Al riguardo, si veda l’Allegato “Errata corrige”, pubblicato sul portale 

www.acquistinretepa.it nonché sul profilo della stazione appaltante:  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-

e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ristr-cinque-lotti-sdapa-cuscini-antidec-dca-

ban.html  

Si precisa che, qualora l’operatore distribuisca o produca un dispositivo su cui sono 

stati realizzati specifici test, relativi alla sicurezza di prodotto (ad esempio per 

attestare, in relazione al prodotto offerto, la classe di reazione al fuoco) può 

trasmettere la medesima in sede di offerta tra le “certificazioni di sicurezza”, per le 

quali è prevista l’assegnazione di un punteggio premiale (vedasi sub-criterio di 

valutazione 2.1 della tabella di cui al paragrafo 18.2.1. “Criteri di valutazione comuni 

a tutti i lotti” del Capitolato d’oneri (Allegato 1 alla lettera di invito). 

 

2) Per quanto riguarda un possibile ampliamento delle misure dei cuscini in 

larghezza/profondità/altezza, considerato che le misure imposte nel capitolato di 

gara sono già numerose e che per produrre ad esempio l’altezza del cuscino ad aria 

cm 3 o cm 12 in tutte le misure elencate è necessario produrre degli stampi dedicati 

solo per la misura interessata, con aggravio di costi per il fornitore, si ritiene 

eccessivo richiedere all’operatore economico di dichiarare la disponibilità 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ristr-cinque-lotti-sdapa-cuscini-antidec-dca-ban.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ristr-cinque-lotti-sdapa-cuscini-antidec-dca-ban.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-ristr-cinque-lotti-sdapa-cuscini-antidec-dca-ban.html


all’ampliamento della gamma di misure dei cuscini offerti per poter ottenere il 

massimo punteggio di valutazione fino a 15 punti e doversi accollare i costi per la 

realizzazione degli stampi per la produzione degli stessi, quando nello stesse 

Specifiche Integrative al Capitolato Tecnico sono previsti 8 punti all’operatore 

economico che dichiara la propria disponibilità alla ‘fornitura su misura’ a fronte di 

un extra costo non superiore al 30% per la fornitura su misura. Dunque, si richiede 

di eliminare dai criteri di valutazione a punteggio, per i lotti 4 e 5, la richiesta 

dell’ampliamento delle misure in altezza in più o in meno rispetto allo 5,5 e 10,5 

(+/- 1cm).  

 

Risposta: Gli ampliamenti di gamma delle altezze previsti nei punti 8.2 e 8.3 della 

tabella  relativa al Lotto 4 - Cuscini a bolle d’aria con struttura a micro-interscambio 

di cui al paragrafo 18.2.2 del Capitolato d’oneri (Allegato 1 alla lettera di invito), 

nonché nei punti 8.2 e 8.3 della tabella relativa al Lotto 5 - Cuscini a bolle d’aria a 

settori differenziati, di cui al medesimo paragrafo 18.2.2 del Capitolato d’oneri 

(Allegato 1 alla lettera di invito), sono oggetto di valutazione ai fini della eventuale 

attribuzione dei punteggi qualitativi e sono previsti nell’ottica di incoraggiare offerte 

che contemplino la varietà più ampia possibile di misure, al fine di consentire agli 

assistiti Inail di poter scegliere il prodotto più confacente alle proprie personali 

esigenze.  

Trattandosi, quindi, di caratteristiche non essenziali, ma il cui possesso comporta 

esclusivamente l’attribuzione di un punteggio premiale, ciascun offerente può 

valutare liberamente la convenienza e l’opportunità di offrire o meno tale 

ampliamento.  Si conferma, pertanto, la validità dei criteri di valutazione sopra 

richiamati. 

 

3) Si ritiene che in relazione ai lotti 4 e 5 avrebbe significato attribuire il punteggio 

premiale per l’ampliamento di gamma di misure larghezza x profondità se fosse 

prevista la possibilità di fornire cuscini realizzati con materiale in gomma naturale in 

sostituzione del neoprene richiesto in gara e non relativamente a misure aggiuntive, 

visto che le Specifiche Integrative al Capitolato Tecnico di gara impongono già 

moltissime dimensioni. Si chiede di modificare i criteri di valutazione affinché siano 

sostenibili. Si segnala inoltre che la “gomma naturale” è prodotto di qualità superiore 

al neoprene, sia in quanto può essere riciclato al 100% al termine dell’utilizzo sia in 

quanto ha una resistenza meccanica, nel suo insieme, superiore del 60% rispetto al 

neoprene. Considerato che il neoprene è un prodotto derivato dal petrolio e che non 

è riciclabile oltre il 20% del suo contenuto, quando viene alienato deve essere trattato 

come rifiuto speciale mentre oggi l’Europa ci impone di immettere sul mercato 

prodotti riciclabili con una valenza di impatto ambientale molto ridotta e contenuta. 

Si chiede pertanto di includere nelle caratteristiche tecniche minime dei cuscini a bolle 

aria dei lotti nr. 4 e 5, la possibilità di poter fornire, a richiesta, anche la soluzione 

del cuscino realizzato in “gomma naturale”. 

 



Risposta: Considerato che non è provato che “la gomma naturale” abbia proprietà 

equivalenti o superiori al “neoprene” e che sulla base dell’esperienza maturata dal 

Centro protesi di Vigorso di Budrio, quest’ultimo materiale soddisfa pienamente le 

esigenze degli assistiti garantendo un’elevata qualità dei prodotti, si conferma che 

non è ammessa l’offerta di prodotti il cui materiale è diverso dal neoprene. 

 

4) Al fine di predisporre idonea “campionatura” si chiede di specificare se per il lotto 1 

- Cuscini in gel -  sia necessario presentare la campionatura anche per le varianti 

presenti nell’Allegato 3 alla lettera di invito, paragrafo 5.2.1 “cuscino con foro centrale 

per sedia comoda e cuscino composto da sola lastra in gel con relativo involucro in 

PVC ovvero senza lastra in schiuma”, oltre al cuscino in gel principale composto da 

imbottitura di gel fluido ad alta viscosità e lastra in schiuma di uretano. 

 

Risposta: Si precisa che in relazione al lotto 1 – Cuscini in gel fluido – è richiesta la 

presentazione del solo campione composto da imbottitura di gel fluido ad alta 

viscosità e lastra in schiuma di uretano con densità ≥ 30 Kg/m3 racchiuso in un 

involucro in PVC o poliuretano, di cui all’art. 5.2.1 delle Specifiche integrative 

(Allegato 3 alla lettera di invito).  

Le varianti a tale prodotto (cuscino con foro centrale per sedia comoda e cuscino 

composto da sola lastra in gel con relativo involucro in PVC ovvero senza lastra in 

schiuma) costituiscono mere alternative al cuscino suindicato, che l’operatore si 

impegna a fornire in caso di richiesta (eventuale) da parte del Centro protesi di 

Vigorso di Budrio, e per le quali non è richiesta presentazione di campionatura.  

  


