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Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di diete enterali per adulti bambini latti ed alimenti per 

l’infanzia. Risposte alle richieste di chiarimenti. 

 

1. DOMANDA  

Confermate che in merito al vostro allegato 2 " Schema Offerta Economica Busta C ", al punto costi della 

manodopera è possibile indicare l'importo di € 0 dato che trattasi di mera fornitura? 

Si conferma 

 

2. DOMANDA  

Con la presente siamo a chiedere delucidazioni in merito alla possibilità o meno di presentare offerta per singolo 

riferimento o se obbligatoriamente si deve presentare offerta per lotto completo, comprendente tutti i singoli 

prodotti al suo interno .Inoltre, nel disciplinare di gara, viene da voi specificato che le offerte non possono essere 

superiori alla base d'asta. 

Da disciplinare di gara e da capitolato tecnico si evince che le basi d'asta si riferiscono ai lotti nel loro insieme e 

non ai singoli riferimenti. 

Nel caso in cui fosse possibile presentare offerta per singolo prodotto, a quale base d'asta si deve fare riferimento? 

Si rinvia alla documentazione rettificata 

 

3. DOMANDA  

Con la presente siamo a chiedere la possibilità di avere la documentazione relativa alla DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA da presentare, “ Domanda di Partecipazione “ e “Documento di gara unico europeo ( DGUE ) 

“ e lo Schema Offerta Economica " Busta C " in formato editabile Word per poter facilitare la compilazione degli 

stessi. 

Sono stati pubblicati sul sito 

 

4. DOMANDA  

Confermate, inoltre, che relativamente alla BUSTA B OFFERTA TECNICA a pag. 17 del disciplinare, la 

documentazione da presentare è esclusivamente quella specificata nello stesso cioè: Schede tecniche, depliant ed 

eventuali broschure dei lotti per i quali si presenta offerta? Cosa si intende per supporto digitale richiesto a pag. 18 

del Disciplinare di gara? 

http://www.aslroma1.it/


Si conferma. Si intende supporto digitale o cd contenente la documentazione tecnica 

 

5. DOMANDA  

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA A, confermate che, relativamente alle 

dichiarazioni da rilasciare ai punti A 1 e 2 e B punti 1,2, 3, 4 , 5 e 6 del disciplinare di gara, richiedete 

esclusivamente la presentazione dei vostri due allegati: “ Allegato I Domanda di partecipazione e Allegato I a “ 

documento di gara unico europeo ( DGUE )? 

Si conferma 

 

6. DOMANDA  

In riferimento alla " BUSTA C OFFERTA ECONOMICA" confermate che dovranno essere presentate tante buste 

C quanti sono i lotti per i quali si presenta offerta, con all'interno di ogni busta il Vostro Allegato 2 "Schema offerta 

economica Busta C " e la vostra TABELLA ECONOMICA compilata esclusivamente per il lotto a cui fà riferimento 

la singola Busta C? Nello specifico la TABELLA ECONOMICA file excel, da allegare per ogni singola offerta, può 

essere presentata solo per il singolo lotto lasciando in suddetto file il solo lotto per il quale si presenta l'offerta, 

eliminando i restanti lotti? 

Si conferma 

 

7. DOMANDA  

Siamo a richiedere, inoltre, in riferimento al Lotto 22, a quale confezionamento dobbiamo fare riferimento per 

poter calcolare la base d'asta? Il confezionamento da 200 ml o da 1000 ml? 

200 ml 

 

8. DOMANDA  

Siamo a richiedere notizia sulla proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 

Le informazioni in merito alla proroga dei termini sono riportate sul sito www.aslroma1.it nella sezione 

Gare e Appalti. 

 

9. DOMANDA  

Si segnala, infine, che all'interno del vostro modulo Allegato I " Domanda di Partecipazione " al punto 3 vengono 

specificati solo 3 lotti dei 73 previsti da poter flaggare per la presentazione dell'offerta. Come dobbiamo 

comportarci nel caso in cui non venga fornito lo stesso in formato editabile? 

Sono pubblicati sul sito 
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10. DOMANDA  

nella tabella economica la colonna riportante la QUANTITA' a cosa si riferisce, qual'è l'unità di misura da 

considerare? Noi partecipiamo per latti speciali in polvere. 

La colonna quantità si riferisce alla confezione 

 

11. DOMANDA  

ALLEGATO B_ la Colonna riportante l'importo totale lotto (IVA esclusa) è da considerarsi come base d'asta da 

non superare oppure è un importo indicativo? 

Base d’asta da non superare 

 

12. DOMANDA  

Vi chiediamo di comunicare i codici cig corretti dei prodotti 

Sono pubblicati sul nostro sito internet asl roma 1 

 

13. DOMANDA  

Si richiede se possibile posticipare la data di presentazione dell’offerta 

Si conferma la data di presentazione già indicata. 

 

14. DOMANDA  

Qual è la base d'asta dei singoli riferimenti? 

Si rinvia alla documentazione rettificata 

 

15. DOMANDA  

Se il barattolo ha un formato diverso da quando richiesto per poter applicare la formula QxP la quantità Q va 

ricalcolata proporzionalmente: è cosi? 

l’offerta deve essere formulata secondo a quanto indicato nell’allegato 2 schema offerta economica. 

 

16. DOMANDA  

Nel Capitolato Tecnico Lotto 1 - Riferimento 41 è riportata una quantità totale di vasetti = 7.200 ma dal conteggio 

sembrano:11000*12+6000+1200=139.200, Prego precisare 

7200 

 

17. DOMANDA  

E' prevista la Campionatura? 

non è prevista 

 



 

18. DOMANDA  

Nel Disciplinare di gara chiedete Contributo AVCP e PAss OE , ma inserendo codice CIG x ns lotto 1 

(7069182986) la Piattaforma ci risponde che il codice è valido ,ma non è attualmente disponibile per il pagamento e 

di contattare la stazione appaltante ,come mai? 

I cig ora sono validati 

 

19. DOMANDA  

La mancanza della Base d'Asta x ogni singolo lotto ci impedisce al Calcolo del Deposito Provvisrio del 2% - allora 

come va calcolata la Fideiussione Provvisoria ? 

Si rinvia alla documentazione rettificata 

 

20. DOMANDA  

Lotto 39: si chiede di rivedere l'importo previsto e possibilità di offrire confezione da 250g; 

Si conferma quanto riportato sulla documentazione di gare 

 

21. DOMANDA  

Lotto 40: la quantità indicata sembra non corretta in quanto, se l'unità di misura è espressa in vasetti, la quantità 

totale dovrebbe essere: 

11.200 conf. x 12 vasetti = 134.400 + 6000 + 1200 = 141.600 vasetti, diversamente dai 7.200 vasetti riportati. 

Si conferma 7200 

 

22. DOMANDA  

Lotto 27 al fine di permettere la partecipazione a più operatori economici, si richiede di modificare osmolarità fino 

a 550 mOsm/lt, proteine fino a circa 10g/100ml, lipidi circa 4,5g/100ml. 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

23. DOMANDA  

Lotto 30 al fine di permettere la partecipazione a più operatori economici, si richiede di modificare osmolarità fino 

a 550 mOsm/lt, e apporto calorico fino a 1,5 kcal/ml. 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

24. DOMANDA  

Lotto 36 al fine di permettere la partecipazione a più operatori economici, si richiede di poter presentare un 

prodotto in barattolo fino a 1000g. 

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara 



25. DOMANDA  

LOTTO 41 al fine di permettere la partecipazione a più operatori economici, si richiede di poter presentare un 

prodotto in barattolo fino a 250g. Inoltre, trattandosi di gomma di xantano, si richiede di aumentare la base d’asta 

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara 

 

26. DOMANDA  

rif. 4) e rif 5): E' possibile offrire per entrambi i riferimenti il prodotto APTAMIL PREGOMIN SP valido per lattanti 

da 0 a 12 mesi e contenente 0,06g/100 ml di lattosio? 

L’offerta deve essere formulata secondo quanto riportato nella documentazione di gara 

 

27. DOMANDA  

- rif. 17): E' possibile offrire liofilizzato di carne con vasetto da 10 gr? 

L’offerta deve essere formulata secondo quanto riportato nella documentazione di gara 

 

28. DOMANDA  

in merito alla procedura in oggetto, chiediamo la possibilità di offrire al lotto 71 LIOFILIZZATI DI CARNE IN 

VASETTODA 10 GR. 

Si conferma la descrizione riportata sulla documentazione di gara 

 

29. DOMANDA  

l'aggiudicazione avviene a lotto intero indivisibile o a singolo riferimento all'interno dei vari lotti? Se aggiudicate a 

riferimento, qual è la base d'asta da tenere in considerazione? 

Si rinvia alla documentazione rettificata 

 

30. DOMANDA  

uno degli allegati del disciplinare, l'allegato 4 schema di contratto, non è presente tra la documentazione pubblicata 

sul sito: trattasi di refuso? 

L’allegato 4 è presente tra gli allegati di gara 

 

31. DOMANDA  

Lotto 2- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di modificare l’osmolarità da 

<270 a <285 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

32. DOMANDA  



Lotto 3- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di indicare un range fino a 

6g/100 ml 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

33. DOMANDA  

Lotto 4- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di poter partecipare con 

formato litro. 

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara 

 

34. DOMANDA  

Lotto 11- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di indicare un range di lipidi da 

6.70/100 ml a 9g/100 ml e per i carboidrati 10.5 a 11.8/100ml  

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

35. DOMANDA  

Lotto 21- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di indicare un range per i lipidi 

da 1.70 g/100 ml a 2.8 g 100 ml 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

36. DOMANDA  

Lotto 22-  Nessuno dei prodotti in commercio presenta un rapporto lipidi/proteine come richiesto nel Lotto. Si 

chiede di modificare il contenuto lipidico 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

37. DOMANDA  

Lotto 23- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di indicare un range per i lipidi 

da 2.80/100 ml a 3.7 g/100 ml ed osmolarità da 200 a 300 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

38. DOMANDA  

Lotto 30- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di allargare il range 

dell’apporto calorico da 0.9 a 1.5 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

 

 



39. DOMANDA  

Lotto 33- Al fine di poter permettere una maggiore partecipazione al lotto si chiede di poter partecipare con 

formato da 120 ml  

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara 

 

40. DOMANDA  

con la presente, vi trasmettiamo la richiesta di posticipo della data di presentazione delle offerte. 

Si conferma la data di scadenza già indicata. 

 

41. DOMANDA  

il DGUE deve essere compilato solo nelle parti indicate nel disciplinare di gara oppure deve essere compilato 

totalmente? 

Il DGUE deve essere compilato conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gare riportando tutte 

le informazioni di pertinenza. 

 

42. DOMANDA  

Nella domanda di partecipazione sono indicati solo tre lotti, è possibile cortesemente avere lo stesso documento 

in formato word, al fine di poter aggiungere altri lotti? 

E’ stato pubblicato sul sito in formato editabile. 

 

43. DOMANDA  

Lotto n. 19: DIETA ENTERALE NORMOCALORICA E IPERPROTEICA PER SONDA PER PAZIENTI CRITICI 

IMMUNODEPRESSI 

ARRICCHITA CON IMMUNOMODULATORI ED ANTIOSSIDANTI 

La nostra Ditta commercializza una formula le cui caratteristiche generali, pur rispondendo al "titolo" del lotto, si 

differenzia per: 

· apporto calorico 1,25Kcal/ml 

· osmolarità 400 mOsm/lt 

Si chiede se possibile rivedere le caratteristiche del lotto allargando il range delle Kcal/ml e dell’osmolarità. 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

44. DOMANDA  

Lotto n. 27: SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE PER OS IPERCALORICO BILANCIATO A BASSO RESIDUO 

La nostra Ditta commercializza una formula le cui caratteristiche generali, pur rispondendo al "titolo" del lotto, si 

differenzia per: 

· apporto proteico 10,5gr/100ml 



· osmolarità 554 mOsm/lt 

Si chiede se possibile rivedere le caratteristiche del lotto allargando il range delle proteine/100ml e dell’osmolarità. 

La Commissione giudicatrice valuterà l’equivalenza dei prodotti offerti. 

 

45. DOMANDA  

Lotto n. 37: INTEGRATORE GLUCIDICO IN POLVERE A BASE DI POLIMERI DEL GLUCOSIO 

La nostra Ditta commercializza una formula le cui caratteristiche generali, pur rispondendo al "titolo" del lotto, si 

differenzia per: 

· barattolo 600gr  

Si chiede se possibile rivedere le caratteristiche del lotto dando la possibilità di offrire un barattolo da 600gr. 

No 

 

46. DOMANDA  

Per partecipare alla gara, occorre offrire tutti i riferimenti dei lotti (lotto 1- lotto 2 – lotto 3) 

Si rinvia alla documentazione rettificata 

 

 

 

Il Direttore UOC ABS 

Dott Pietro Leone 


