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PROCEDURA DI GARA 

SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI  

FORNITURA DI DISINFETTANTI E ANTISETTICI 

OCCORRENTI FINO AL 30.08.2017 

GARA A.V.C.P. N. 5840320 

 

 

 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 17.12.2014 

 

 

 

 

DOMANDA N. 1 

Si chiede di specificare la destinazione d’uso (Dispositivo Medico o Presidio Medico 
Chirurgico) del prodotto inserito nel Lotto n. 2. 
RISPOSTA  

il prodotto in gara per il Lotto n.2 (Clorexidina 0,5% in soluzione alcolica per cute 
integra) deve essere registrato come presidio medico-chirurgico. 
 
 

DOMANDA N. 2 

In riferimento alla gara in oggetto nel capitolato speciale a pag. 9-10 “Cause di 
esclusione” vengono indicati quali cause:  
1) la mancata presentazione del deposito cauzionale provvisorio;  
2) l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria;  
3) l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’A.V.C.P.  
tali documenti, però non sono richiesti nella documentazione amministrativa, pertanto 
si richiede se debbano essere presentati in sede di gara.  
RISPOSTA  

No, la documentazione prescritta a titolo di ammissione è esclusivamente quella 
riportata all’art. 6 dal n. 1 a n. 5. 
 
 

DOMANDA N. 3 

Lotto n. 1) si richiede conferma, considerato che la soluzione disinfettante richiesta 
prevede l’utilizzo cutaneo per il cateterismo venoso, che venga valutato come idoneo 
un prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico;  
RISPOSTA 

Il disinfettante per dispositivi (cateteri) deve essere anch'esso un dispositivo  
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DOMANDA N. 4 

Lotto n. 10) si richiede di precisare, in riferimento alla concentrazione richiesta “3% 
circa”, quale sia il range minimo di concentrazione ammesso, e comunque se viene 
valutato come idoneo un prodotto con concentrazione pari al 1,5%.  
RISPOSTA 

Il prodotto deve avvicinarsi il più possibile alla concentrazione richiesta: cioè il 
prodotto finale deve avere una concentrazione dello 0,3% di acido acetico, cioè deve 
poter raggiungere il  valore massimo pari a 0,30 - 0,35 % m/v  
 
 
DOMANDA N. 5 

Per quanto concerne le vaschette da fornire a corredo, richiediamo di indicare, con 
buona approssimazione, il numero complessivo di vaschette richiesto.  
RISPOSTA 

Sono richieste 12-15 vaschette misura circa cm 30 x 50 altezza 25 cm  
 
 
DOMANDA N. 6 

Non è possibile acquisire il Passoe così come richiesto dal Capitolato speciale di gara. 
Come bisogna comportarsi? 
RISPOSTA 

Per motivi tecnici non è possibile acquisire a sistema il Passoe che pertanto, ai fini 
della presente procedura di gara, non è richiesto. La Stazione Appaltante procederà 
alla verifica dei requisiti di partecipazione in forma tradizionale prima della stipula del 
contratto con le Ditte aggiudicatarie. 
 


