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FORNITURA DI TELERIA VESTIARIO MONOUSO IN TNT E MATERIALI 

DI PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI . 
GARA N. 7100403 

 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 12.09.2018 

 
 
QUESITO N. 1 

Lotto 24: dobbiamo inviare 3 pezzi per ogni misura o dato l’esiguo quantitativo di fabbisogno 
basta un pezzo per ogni misura? 
 

RISPOSTA 

E’ sufficiente un pezzo per ciascuna delle misure offerte. 
 
QUESITO N.2 

Con la dichiarazione tecnica chiediamo di poter presentare certificati CE, dichiarazione di 
conformità e 13485 in lingua inglese… 
 
RISPOSTA 

E’ richiesta la lingua italiana o con annessa traduzione 
 
QUESITO N. 3 

La fidejussione in formato cartaceo dev’essere in copia autenticata o basta l’originale cartaceo 
con autocertificazione del legale rappresentante dell’agenzia che la emette? 
 

RISPOSTA 

Attenersi a quanto prescritto all’art. 10 comma 7 del disciplinare  di gara 
 
QUESITO N. 4 

Lotto 30: telo copri lettino operatorio: La conducibilità elettrica del telo è un parametro tale da 
poter causare l’esclusione dalla gara. Si chiede inoltre secondo quale metodo di riferimento  
deve essere testata la non conducibilità elettrica? 
 
RISPOSTA 

Si conferma, il telo non deve condurre elettricità in caso di spandimento di liquidi organici o 
soluzioni fisiologiche , essendo utilizzati apparecchi elettromedicali. 
Si chiede di  presentare documentazione relativa ai test eseguiti dalla ditta per comprovare 
l’elettrostaticità. 
 
QUESITO N.5 

Lotto 30- 31.2 chiedete materiale ignifugo . Per indicare tale parametro andrebbe bene 
riportare la classe di reazione al fuoco? 
 
RISPOSTA 

Si conferma 
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QUESITO N.6 
La documetazione tecnica e l’offerta economica sono da presentare in tante buste quanti sono i lotti di 
partecipazione oppure sono contenute in un'unica busta ? 
 
RISPOSTA  

Attenersi a quanto prescritto dagli articoli 15 e16 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO N. 7 

La campionatura richiesta deve presentare etichetta…. Su ogni dispositivo offerto, oppure su gni plico relativo 
al lotto /sub lotto di partecipazione? 
 
RISPOSTA 

Su ogni dispositivo offerto 
 
QUESITO N. 8 

Si chiede di poter dividere il lotto 8 in due lotti distinti… 
 
RISPOSTA 

Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara 
 
QUESITO N .9 

Si chiede di poter dividere il lotto 37 in due lotti distinti.. 
 
RISPOSTA 

Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara 
 
QUESITO N. 10 

Si conferma  che le parti  IV e V del DGUE non vanno compilate come indicato a pag. 25 del Capitolato 
Speciale. 
 
RISPOSTA  

Si conferma quanto prescritto dal capitolato speciale di gara 
 

QUESITO N. 11 

All’art . 25 “dettaglio fabbisogni” del capitolato tecnico, confermate che le quantità riportate sono relative ai 
fabbisogni di un anno ? 
 
RISPOSTA 

Si conferma 
 
QUESITO N. 12 

Lotto 8.21: richiedete divise con chiusura regolabile, intendete chiusura con coulisse o con elastico ? 
 

RISPOSTA  

Con coulisse 
 
QUESITO N. 13 

Ai fini della preparazione della campionatura  nel caso di lotti che presentano più tagle richiedete n. 3 pezzi 
per ciascuna taglia oppure 3 pezzi di taglie miste? 
 

RISPOSTA 

n. 3 pezzi di taglie miste 
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QUESITO N. 14 

Siamo a richiedere conferma che per il lotto 42 il fabbisogno e di n. 10 pz? 
 

RISPOSTA  

Si conferma 
 
QUESITO N. 15 

Per quanto riguarda la campionatura di kit procedurali ( lotti 41-46) è possibile presentare campionatura non 
sterile? 
 
RISPOSTA 
La campionatura è richiesta sterile 
 
QUESITO N. 16 

Si chiede quanti e quali taglie di prodotti devono essere inviate come campionatura per la partecipazione al 
Vs lotto 28 
 
RISPOSTA 

Presentare le taglie disponibili nelle misure più frequenti ( M-L-XL) 
 
QUESITO N. 17 

Art.24 teli di copertura paziente … la specifica “ il film plastico non deve venire a contatto con la cute del 
paziente” di fatto esclude la possibilità di rispondere con teli in bi accoppiato… chiediamo di confermare che 
verranno ammessi solo teli in triaccoppiato ( per rispettare il requisito “il film plastico non deve venire a 
contatto con la cute del paziente”) 
 
RISPOSTA 

Si conferma 
 
QUESITO N. 18 

Teli copertura paziente … “impermeabilità al passaggio dei liquidi” chiediamo di confermare che verranno 
accettati solo teli impermeabili e non idrorerepellenti. 
 
RISPOSTA 

Si intende che non ci deve essere passaggio di liquidi, come ciò sia raggiunto è indifferente. 
 
QUESITO N. 19 
lotto 28 e 29 … si chiede di confermare che la seguente specifica “il camice dovrà essere assolutamente 
impermeabile ai liquidi” .Sia un refuso. In caso contrario, vi chiediamo di specificare se il lotto 29 debba 
prevedere l’offerta di camici totalmente impermeabili. 
 
RISPOSTA 

Il camice dovrà essere assolutamente impermeabile ai liquidi nelle zone rinforzate, non vogliamo camici 
totalmente impermeabili. 
 


