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FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO 

GARA N. 7252517 
 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 25.01.2019 
 
QUESITO N. 1 

A pag. 39 del capitolato speciale, art.24 richiedete che su ogni confezione  minima sia 
riportato, se del caso, il numero di registrazione data dal Ministero della sanità . I 
prodotti offerti hanno un proprio RDM, ma esso è riportato in scheda tecnica, 
normalmente non viene riportato sulle etichettature/confezionamenti e non è previsto 
dalla normativa. Si chiede pertanto se sia sufficiente che l’RDM sia in scheda tecnica. 
 

RISPOSTA: 

E’ sufficiente che l’ RDM sia in scheda tecnica. 
 

QUESITO N.2 

Per i lotti 41 e 42 si chiede la possibilità di offrire un clip nasale completo e indivisibile 
( composta da una pinzetta e due spugnette) 
 

RISPOSTA 

Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara 
 
QUESITO N. 3 

Prezzi unitari: si chiede voler specificare quante cifre decimali sono ammesse 
relativamente ai prezzi unitari da quotare 
 
RISPOSTA 

Due decimali 
 

QUESITO N. 4 

In riferimento al lotto n. 22 “arcelle monouso in plastica” chiediamo di confermare 
quanto indicato……Per capire meglio è possibile sapere qual è il prodotto attualmente 
in uso ? 
 
RISPOSTA 

si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara. Il prodotto attualmente 
in uso è della ditta Kaltek codice 2181. 
 
QUESITO N. 5 

Lotto n. 39 : “Manopole presaponate confezionate singolarmente”. 
Le nostre confezioni sono da 20 pezzi….Chiediamo spiegazioni in merito  a questa vs. 
esigenza e se è una condizione inderogabile. 
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RISPOSTA 

Oltre  a “ confezionate  singolarmente “ si accetteranno anche  “confezionamenti  
multipli max 20/30 pezzi”.                          


