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Prot. n. 645/2021
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 180.000 CAMICI
MONOUSO, TAGLIA UNICA, IDROREPELLENTI, PER PROTEZIONE INDIVIDUALE, PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, OCCORRENTI ALLE
STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELL’ASP IMMES E PAT, MEDIANTE PROCEDURA
TELEMATICA SINTEL
Richiesta chiarimenti del 8.11.2021 ore 08:30 ID Sintel n. 147303593
Quesito:
Buongiorno, si richiede conferma che con i termini di consegna indicati a pagina 5 del Capitolato Speciale,
intendete che entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, saranno da fornire l'intero
fabbisogno di 180.000 camici? Intendete aggiudicare la procedura in accordo quadro con più operatori
economici? Si fa presente che un fabbisogno così elevato in una situazione emergenziale attuale, non è
disponibile in pronta consegna, se non forse per le multinazionali, rendendo così la procedura non accessibile
alle PMI, oppure rendendo rischioso da parte di codesta Spett.le Stazione Appaltante la garanzia che
l'aggiudicatario abbia la capacità di fornire l'intero fabbisogno in una soluzione unica. Cordiali saluti.
Chiarimento:
Si precisa che i termini di consegna, nei modi e tempi previsti dalla Lex Specialis, non sono in alcun modo
derogabili o modificabili. Ciò non solo a garanzia della coerente soddisfazione del fabbisogno
approvvigionamentale presupposto nell’attuale contesto emergenziale, ma anche a garanzia dei principi di
imparzialità e par condicio che devono essere garantiti nei confronti di tutti i concorrenti, ai fini del regolare
e legittimo espletamento dell’iter procedurale.
Come espressamente previsto all’art. 1 del Disciplinare di gara, la procedura di gara di cui trattasi è una
procedura aperta ex art 60 D.Lgs. 50/16, non ex art 54 D.Lgs. 50/2016.
Richiesta chiarimenti del 9.11.2021 ore 14:16 ID Sintel n. 147323822
Quesito:
Buongiorno
Tra i Criteri di valutazione indicate "Dispositivi Medici registrati presso il Ministero della Salute con annesso
fascicolo tecnico".
Mentre nell'oggetto della procedura ed in più punti della documentazione di gara indicate che viene richiesto
"DPI CLASSE III".
Anche in considerazione del fatto che, per quanto di ns conoscenza non esistono dpi, della tipologia richiesta,
di classe III, si chiede gentilmente di chiarire il suddetto punto ed in particolare, se vengono richiesti DPI o
DM, e di quale classe.
Cordiali Saluti
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Chiarimento:
Come espressamente all’art 1 del Disciplinare di gara nonché all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto e
all’allegato 1A “Specifiche Tecniche del Prodotto”, la procedura di gara di cui trattasi ha ad oggetto la
fornitura di n. 180.000 camici monouso, taglia unica, in TNT, DPI Classe III certificati secondo il Regolamento
Europeo 425/2016 e conformi alla EN 14126:2003 per protezione contro gli agenti biologici.
La qualità di Dispositivo Medico Classe I, dimostrata mediante allegazione dell’attestazione di avvenuta
registrazione del dispostivo offerto presso l’apposito sito del ministero della Salute e dal relativo fascicolo
tecnico secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2017/745, consente all’Operatore Economico di
ottenere 20 punti in sede di valutazione dell’offerta tecnica ad opera della Commissione Giudicatrice
appositamente nominata.
Richiesta chiarimenti del 19.11.2021 ore 8:31 ID Sintel n. 147708107
Quesito:
Buongiorno,
si chiede gentilmente di precisare se possono essere offerti e valutati anche dispositivi medici di classe I non
sterile conformi all’MDR 2017/745 e alla DIN EN 14126:2005, non DPI.
In caso affermativo, si chiede conferma che sia possibile offrire tali dispositivi confezionati in un sacchetto di
plastica da 25 pezzi (non confezionati a loro volta singolarmente).
Restiamo in attesa di Vs gentile riscontro.
Cordiali Saluti
Chiarimento:
Con riferimento al primo quesito si richiama riscontro al quesito ID N. 147323822.
Quanto alle modalità di confezionamento, come espressamente previsto all’art 1 del Disciplinare di gara
nonché all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto e all’allegato 1A “Specifiche Tecniche del Prodotto”, si
richiede che i camici di protezione individuale oggetto della procedura di cui trattasi vengano confezionati
singolarmente al fine di preservarne l’igienicità.

Il RUP
Dott. Ugo Ammannati
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