Area Alberghiero Economale e
Provveditorato.
Tel. 02.4029.328
ugo.ammannati@pioalbergotrivulzio.it
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 25.11.2021 ore 17:53 ID Sintel n. 147957739
Quesito:
BuonaSera,
in merito alla gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti:
1. al paragrafo 8.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara richiedete
come requisito la dichiarazione di iva da cui si deduce il fatturato specifico sanitario, non avendo una
dichiarazione d'iva solo specifica sanitaria ma globale dell'azienda, è possibile allegare contratti e fatture di
enti pubblici ed enti privati?
2. A pagina 18 lett. c) chiedete di compilare nel DGUE la sezione C qualità e norme ambientali, in quanto però
le norme ambientali si trovano nella sezione D Si tratta di refuso? confermate che va compilata la sezione C
TECNICO PORFESSIONALE Come da voi richiesto nel paragrafo 8.2 ?
3. a pagina 6 Art. 8 del capitolato speciale " offerta economica" indicate 3 cifre decimali mentre nel
disciplinare di gara a pag. 20 art. 8 indicate 2 cifre decimali. si tratta di refuso? per cortesia confermate se
l'importo va offerto con massimo 2 cifre decimali o massimo 3 decimali.
Cordiali Saluti
Chiarimento:
1) l’art. 8.2 del Disciplinare di gara prevede, al fine della comprova del requisito di capacità tecnica –
professionale, l’elencazione analitica delle forniture analoghe a quelle oggetto della procedura di gara di cui
trattasi nel periodo di riferimento, ovverosia Ottobre 2018 – Ottobre 2021, per un importo non inferiore al
valore stimato della procedura.
2) Si conferma che la sezione da compilare è la sezione C – CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI.
3) Si conferma che l’importo unitario offerto dovrà essere formulato con massimo due decimali.
Richiesta chiarimenti del 29.11.2021 ore 16:11 ID Sintel n. 148054855
Quesito:
Buonasera per il punto del disciplinare "Il concorrente deve aver eseguito nell’arco del triennio che va dal
mese di Ottobre 2018 al mese di Ottobre 2021 forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura
rese in favore di strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali di natura sia pubblica che privata", devono
essere necessariamente strutture, o anche società che lavorano nel settore sanitario. Grazie mille
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Chiarimento:
Si considerano comprese anche società che lavorano nel settore sanitario.
Richiesta chiarimenti dell’1.12.2021 ore 10:34 ID Sintel n. 148145780
Quesito:
Buongiorno,
Buongiorno,
in riferimento alla taglia unica si richiede se per le misure richieste in cm è prevista una tolleranza ed
eventualmente in quale percentuale.
Attendiamo vostro riscontro
Grazie
Chiarimento:
Si conferma che i camici taglia unica oggetto della procedura di gara di cui trattasi devono necessariamente
soddisfare gli standars dimensionali di cui alla EN ISO 13688:2013, indicati all’art. 1 del Disciplinare di gara
nonché all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto ed all’allegato 1 del medesimo Capitolato.
Richiesta chiarimenti del 2.12.2021 ore 10:38 ID Sintel n. 148191997
Quesito:
Buongiorno, si richiede chiarimento sul tipo di materiale del camice oggetto di gara, sul disciplinare chiedete
camice DPI III CAT. , sui chiarimenti DPI I cat., di quale prodotto avete bisogno? Per formulare nel modo
migliore l'offerta e non sbagliare.
cordiali saluti
Chiarimento:
Come precisato nel riscontro al quesito ID N. 147323822 del 9.11.2021, 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 3.12.2021 ore 09:28 ID Sintel n. 148241868
Buongiorno, siamo a richiedere il seguente chiarimento.
Alla presente procedura come da specifiche tecniche indicate nel file Allegato n. 1 a Capitolato Speciale, dei
camici DPI di III categoria certificati secondo il Regolamento Europeo 425/2016 e conformi alla EN
14126:2003 per protezione contro gli agenti biologici, non sterile ed in taglia unica.
Si fa presente che il Regolamento (UE) 2016/425 riporta, tra i requisiti essenziali:
1.3. Comfort ed efficacia
1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore. I DPI devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull'utilizzatore e da
rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da
compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia
dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una
gamma sufficiente di misure e numeri.
Inoltre i DPI devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 13688, che riporta al paragrafo 4.3.1
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4.3.1 La progettazione dell'abbigliamento protettivo deve facilitare il suo corretto posizionamento
sull'utilizzatore e deve garantire che rimanga in posizione per il prevedibile periodo di utilizzo, tenendo conto
dei fattori ambientali, nonché dei movimenti e delle posture che l'utilizzatore potrebbe assumere durante lo
svolgimento del lavoro o altra attività. A tal fine devono essere previsti mezzi adeguati, quali adeguati sistemi
di regolazione o adeguati range di taglia, in modo da consentire l'adattamento degli indumenti di protezione
alla morfologia dell'utilizzatore.
Inoltre la norma propone dei requisiti minimi di misura da cui vengono dati dei range di misura per
determinare la taglia del camice da adattare all’operatore. Come ad esempio, in base alle specifiche da Voi
indicate, potrebbero corrispondere ad una taglia S.
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Inoltre si fa presente che nel file Allegato n. 1 a Capitolato Speciale, dove appunto sono indicate le
caratteristiche minime tecniche dei camici richiesti, non è riportato che tali camici debbano essere certificati
come Dispositivi Medici di Classe I, equiparando così un camice visitatore ad un camice DPI, che
oggettivamente non garantirebbe una protezione contro agenti biologici perché non certificato come tale,
andando in contrasto con il capitolato tecnico, si richiede di rivedere il punteggio tecnico di 20 su 70, indicato
nei criteri di valutazione in quanto è contrastante rispetto la richiesta fondamentale di protezione del camice.
Cordiali saluti.
Chiarimento:
Con riferimento alla prima parte del quesito, si conferma che i camici di protezione individuale oggetto della
procedura di cui trattasi devono necessariamente essere taglia unica, secondo quanto previsto in Lex
Specialis.
Quanto alla seconda osservazione si precisa che le qualità di Dispositivo di Protezione Individuale Categoria
III e Dispositivo Medico Classe I non sono affatto equipollenti, del chè si confermano i punteggi tecnici previsti
in Lex Specialis.

Il RUP
Dott. Ugo Ammannati
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