
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

ID 15ECO007.1 
RISPOSTE AI QUESITI 

Quesito n.1  Risposta n.1 
- lotto: 10bis - Norme e riferimenti tecnici  
Si richiede un chiarimento in merito al significato da attribuire alla frase: 
“Sarà ritenuto elemento qualificante il possesso della documentazione 
attestante: la misurazione della resistenza termica ed al vapor 
d'acqua in condizioni stazionarie secondo la norma EN 31092 – Tessili. 
Determinazione delle proprietà fisiologiche” riportata a 
pag. 43 -Capitolato Speciale. 
Tale documentazione richiesta è da ritenersi come elemento essenziale 
ai fini dell’offerta oppure come 
elemento migliorativo del prodotto offerto 

Così come formulato, non essendo specificato un livello di permeabilità 

minimo da garantire e di conseguenza non potendo essere utilizzato come 

elemento di esclusione oggettivo, è da ritenersi elemento migliorativo e 

oggetto di valutazione qualitativa 

 

Quesito n.2 Risposta n.2 
Nel Disciplinare di gara non viene fatta menzione del contenuto della 
busta tecnica. Inoltre la busta di "offerta economica" viene denominata, 
nell'articolo 5, sia "busta n.2" che "busta n. 3". 
Siamo perciò² a richiedere se effettivamente le buste da inviare siano 2 
(amministrativa ed economica) oppure 3 (amministrativa, tecnica ed 
economica) e quindi l'eventuale contenuto della busta tecnica. 

La busta contenente la documentazione tecnica è la n 2 (i cui contenuti 
sono elencati a pag 57 del CSA) 
La busta contenente l’offerta economia è l n 3 
  

Quesito n.3 Risposta n.3 
Per quanto concerne i LOTTI 30, 31 e 32, filtranti facciali, se fosse 
possibile offrire un’unica taglia. 

È possibile offrire una taglia unica purché si adatti perfettamente ad ogni 
tipologia di volto.  

Quesito n.4 Risposta n.4 
1. l’importo della base d’asta per singolo lotto è da calcolarsi sulla prima 
colonna della tabella(prezzi base d’asta e cauzioni) oppure sulla colonna 
“totale con opzioni contrattuali(20% di estensione + 6 mesi di 
proroga) ? 
2. per il lotto 34 (calzatura per il personale di sala operatoria…….) può 
essere presentata una calzatura chiusa 
(sempre in materiale EVA leggero e agli altri requisiti richiesti) ? 

1) L’importo a base d’ asta per singolo lotto  è indicato nella prima 

colonna (denominata importo totale per lotto a base d’asta) 

2) È ammessa poiché la richiesta del CSA di “cinghia irremovibile di 

trattenuta posteriore del tallone” può è assolta dalla parte 

posteriore chiusa.  Tali aspetti saranno valutato qualitativamente 

nel punteggio “ergonomicità”.  

Quesito n. 5 Risposta n.5 



 lotto 34 
1)  (calzatura per il personale di sala operatoria…….) si chiede se 

l’assenza di alcuni colori (tipo rosso e granato) ma la presenza di 
altri(tipo fucsia e arancio) sia motivo di esclusione ?,  

2) inoltre si chiede se la richiesta della  “cinghia irremovibile “ è da 
intendere come: il cinturino non sia staccabile senza rovinare lo 
zoccolo oppure che lo stesso debba essere fisso senza la possibilità 
di ribaltarlo sul collo del piede ? 

 

Lotto n 34: 

1)  l’assenza di alcuni colori (tipo rosso e granato) ma la presenza di 

altri(tipo fucsia e arancio) sia motivo di esclusione non è motivo di 

esclusione (l’elenco è esemplificativo)  

2) La cinghia irremovibile “ è da intendere come senza la possibilità 

di ribaltarlo sul collo del piede 

Quesito n. 6 Risposta n. 6 
 
 Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono cortesemente i 
seguenti chiarimenti:  
LOTTO 12 VOCE A e B: in merito alla richiesta relativa ai “Rapporti di 
prova”, si fa presente che questi documenti vengono redatti 
dall’Organismo Notificato e sono alla base dell’Attestato di Certificazione 
CE del prodotto (che fa esclusivamente riferimento alle prestazione della 
Norma Armonizzata (EN).  
I rapporti di prova non sono disponibili in quanto il Legislatore, nella 
Direttiva, ha previsto la rispondenza unicamente alla Norma Armonizzata 
e non la verifica puntuale delle prestazioni dei prodotti. Il fatto che le 
prestazioni del prodotto siano riportate nell’Attestato di Certificazione CE, 
indica che l’organismo Notificato (nello specifico il BTTG) certifica che 
queste soddisfano i requisiti dichiarati dal produttore.  
Dal momento che non è possibile fornire i Rapporti di prova, si chiede 
pertanto se l’esplicitazione dei risultati dei test effettuati sul prodotto e la 
definizione delle Classi relative ai singoli test richiesti dalle Norme 
Armonizzate sia sufficiente.  
LOTTO 28: caratteristica F: si richiede se è possibile offrire un diverso 
tipo di attacco.  
LOTTO 30 VOCE B: caratteristica I: Si richiede se è accettata un’unica 
taglia che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di volto;  
LOTTO 30 VOCE C: caratteristica F: Si richiede se è accettata un’unica 
taglia che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di volto.  
LOTTO 31: caratteristica C: si richiede se gli elastici pretensionati 
possono essere considerati equivalenti agli elastici regolabili. 

 
LOTTO 12 VOCE A e B : chiarimento di prossima pubblicazione 
LOTTO 28: chiarimento di prossima pubblicazione 
LOTTO 30 VOCE B: vedere risposta al quesito n 3 
LOTTO 30 VOCE C: vedere risposta al quesito n 3 
LOTTO 31: NON sono ammessi ELASTICI PRETENSIONATI poiché 
l’amministrazione ha ritenuto che i modelli a 4 punti di regolazione 
consentono una migliore tenuta al bordo del viso 



Quesito n. 7 Risposta n.7 
 LOTTO 29 VOCE B: caratteristica j: Si richiede se è accettata un’unica 
taglia che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di volto 

LOTTO 29 VOCE B: vedere risposta al quesito n 3 

  
 

 

 


