
APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INAIL – DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - PER LA 

FORNITURA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI CUSCINI ANTIDECUBITO AGLI ASSISTITI 

INAIL, PER IL TRAMITE DEL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO, NELL’AMBITO 

DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 

LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ 

 

CHIARIMENTI 

 

1) Relativamente all’articolo 1 “Oggetto dell’appalto” dell’allegato 3 “Specifiche 

integrative” alla lettera d’invito, dove sono indicati i luoghi di consegna, si richiedono 

delucidazioni circa il numero ipotetico di consegne domiciliari e c/o vs depositi. Il 

servizio di consegna domiciliare necessita infatti di una organizzazione ben diversa 

dalla consegna presso deposito, con una quantificazione di costi inevitabilmente più 

alta. Volendo presentare un’offerta congrua ma allo stesso tempo sostenibile in 

termini economici, si chiede di indicare il numero di consegne presunte domiciliari. 

Risposta: Premesso che tale dato non è pianificabile con esattezza non essendo 

predeterminabili le esigenze del singolo assistito, si stima un numero di consegne 

presunte domiciliari di circa il 15/20% della fornitura complessiva stimata per 

ciascun lotto. 

 

2) Per i lotti 4 e 5 è richiesto tra le caratteristiche minime il materiale "neoprene". Si 

chiede cortesemente se sia possibile, in conformità a quanto previsto dal 

nomenclatore tariffario vigente, la possibilità di offrire prodotti in altro materiale. 

Risposta: Vista la mancanza di materiale equivalente al neoprene e tenuto conto 

dell’esigenza del Centro protesi di Vigorso di Budrio di acquisire prodotti di elevata 

qualità, si conferma quanto richiesto agli art. 5.2.4 e 5.2.5 dell’Allegato 3 “Specifiche 

integrative” alla lettera d’invito.  

Non sono pertanto ammessi materiali alternativi al neoprene.  

 

3) In riferimento alle misure richieste per tutti i lotti, vista la particolarità di quanto 

indicato nell’Allegato 3 “Specifiche integrative” alla lettera d’invito e considerando 

che alcune di esse non sono utilizzabili in quanto relative a misure incompatibili con 

le esigenze degli utenti si fa presente che attualmente in commercio è disponibile 

una sola azienda in grado di coprire tutte le misure per alcuni dei lotti, rendendo 

quindi la partecipazione alla gara difficile e con poche scelte per la commissione. Alla 

luce di quanto esposto, in un’ottica di massima partecipazione si chiede di modificare 

la tolleranza da 0,5 cm a 1,5 cm. 

Risposta: Fermo restando che le misure richieste sono compatibili con le specifiche 

esigenze degli assistiti Inail, al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, si è ritenuto di modificare la tolleranza delle 

misure minime richieste per ciascuno dei cinque lotti di gara. 



Al riguardo, si veda l’Allegato “Errata corrige n. 1”, pubblicato sul portale 

acquistinretePa 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  

 

4) La norma UNI 11533:2014 indicata al paragrafo 18.2.1 “Criteri di valutazione comuni 

a tutti i lotti”, pag. 43, dell’Allegato 1 “Capitolato d’Oneri” alla lettera d’invito, 

specifica i requisiti di sicurezza e di prestazione e i metodi di prova delle calzature 

ortopediche di serie predisposte per plantari. 

Tale requisito garantisce ben 3 punti per ciascun lotto. Si chiede pertanto di 

rettificare l’attribuzione corretta dei punteggi.  

 

Alla luce di quanto sopra, considerato che si tratta di una grossa modifica nei termini 

di individuazione del prodotto e della presentazione dell’offerta, si chiede una 

proroga dei tempi di consegna. 

 

Risposta: Trattasi di un refuso. 

Al riguardo, si veda l’Allegato “Errata corrige n. 1”, pubblicato sul portale 

acquistinretePa 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  

Riguardo alla richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, si 

veda l’Allegato “Avviso proroga termini” pubblicato con le modalità sopra descritte. 

 

5) Al momento della scelta dei lotti, il sistema ne fa selezionare solo uno, dando come 

avviso che è possibile segnalare solo un lotto. Si richiede una spiegazione in merito. 

 

Risposta: Il comportamento del sistema risulta corretto. Ciascun operatore 

economico potrà avere per ciascun lotto una sola procedura di partecipazione, 

ovvero il rapporto tra lotto e procedura di partecipazione, per ciascun operatore 

economico, sarà 1:1. Gli operatori possono partecipare a più lotti per il medesimo 

appalto, ma dovranno creare tante partecipazioni quanti sono i lotti di interesse. 

 

6) Si segnala che la Certificazione UNI 11533:2014 richiesta al paragrafo 18.2.1 “Criteri 

di valutazione comuni a tutti i lotti”, pag. 43, dell’Allegato 1 “Capitolato d’Oneri” alla 

lettera d’invito, non è pertinente all’oggetto della presente procedura di gara. 

La certificazione UNI 11533:2014 riguarda le calzature ortopediche. Si chiede se 

trattasi di un refuso. 

Sarebbe pertinente sostituirla con la UNI CEI UN ISO 13485:2016. Questa 

certificazione è pertinente all’oggetto della gara, in quanto qualifica i sistemi di 

gestione per la qualità che permettono ad una organizzazione di dimostrare la sua 
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capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti 

dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici. 

Risposta: Si veda al riguardo la risposta al quesito 4).  

 

 

 


