
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTI E 
ANTISETTICI OCCORRENTI ALL’AREA SOVRAZONALE AL DELLA 

REGIONE PIEMONTE. 
 
 
 

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 2263839 
 
 
 
 

PRECISAZIONI E RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 
 
 
 
 Domanda : “….vi chiediamo di ampliare la possibilità di partecipazione al lotto n. 12 della gara 

suindicata , anche ai prodotti con iodo-povidone al 7,5 % con iodio libero al 10% per non 
escludere prodotti validi e non limitare la possibilità di concorrenza nella gara d’appalto”… 

 Risposta: si conferma quanto richiesto nel capitolato speciale di gara 
 
 Domanda : lotto 8 il vs fabbisogno annuale è espresso in flaconi da 500 ml o in litri? - Lotto 

18.2 il fabbisogno.. è espresso in taniche da 5 lt. o in litri? -   Lotto 19 il fabbisogno è espresso 
in flaconi da 500 ml o in litro? - Lotto 24 qual è il confezionamento richiesto ? a quale unità di 
misura si riferisce il Vs. fabbisogno annuale presunto ? 

 Risposta: lotto 8 - il fabbisogno è espresso per il lotto  in  flaconi da 500 ml –  
Lotto 18.2 -  fabbisogno  espresso in taniche da 5 litri 
Lotto 19 – il fabbisogno è espresso in flaconi da 500 ml 
Lotto 24 – il fabbisogno annuale presunto si riferisce al flacone da un litro 

 
 Domanda : lotti 18 e 19  -  considerato che in commercio esistono più prodotti aventi 

concentrazioni  diverse e conseguentemente dosaggi di impiego diversi, si chiede considerare 
nella valutazione delle offerte economiche il prezzo più basso per litro di soluzione diluita 
pronta all’uso 

 Risposta : la gara prevede l’aggiudicazione al prezzo più basso previa verifica di idoneità. 
  
 Domanda : chiediamo di specificare la quantità di ppm di ipoclorito di sodio 
 Risposta : soluzione pronta di ipoclorito di sodio 1000 ppm  
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento al giorno 9.08.2011  
 


