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1

Chiarimenti richiesti - GUANTI CHIRURGICI E NON CHIRURGICI

Spett.le Stazione Appaltante, In riferimento ai requisiti economico-finanziari, chiediamo cortesemente la possibilità di considerare l'anno 2020, come anno di fatturazione. Secondariamente,
è possibile specificare il settore di attività oggetto del lotto? Trattasi solamente di guanti o di dispositivi di protezione individuale? Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali Saluti. SAFE S.r.l.
Unipersonale

Data di
ricezione

08/01/2021

Con riferimento alla richiesta circa l'assolvimento dei requisiti di ordine economico-finanziario si rappresenta che all'interno della lex specialis è disciplinato "di aver realizzato, nei tre esercizi
finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato complessivo globale d’impresa medio, al netto
dell’IVA, non inferiore al 50% del valore annuo del lotto a cui si intende partecipare ".
Con riferimento al secondo quesito si rimanda alla descrizione delle singole referenze (in particolare "Allegato 6").

2

Considerato che è stato prorogato lo stato di emergenza COVID fino al 31.01.2021 e che molti operatori economici hanno diverso personale in smart-working. Vista la molteplici dei Lotti (n.
50 Lotti), la mole di campionatura e di documentazione da presentare. Siamo a chiedere di voler prorogare di ulteriori 15 giorni il termine di presentazione delle offerte al fine di poter
concedere agli Operatori Economici il tempo strettamente necessario alla preparazione delle stesse

13/01/2021

La richiesta non può essere accolta proprio in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale, che rende urgentissimo l'approvvigionamento dei beni in questione

3

Con la presente si richiede se e' possibile offrire guanti con tutte le certificazioni e test richiesti prodotti in gomma secca naturale (dry rubber - no lattice) additivata con
Ossidi di Piombo.Saluti

13/01/2021

In merito alla tipologia di prodotti da presentare è necessario riferirsi a quanto riportato all'interno della documentazione di gara, nello specifico, all'Allegato 6.

4

Con la presente si chiede se la permeazione alle sostanze chimiche richieste (aldeide formica 4%; iodopovidone 10%; sodio ipoclorito 10%; clorexidina + cetrimide) è un
requisito essenziale pena l'esclusione oppure è possibile presentare offerta per prodotti che presentano sono stati testati con altre sostanze

15/01/2021

In merito alla tipologia di test da certificare per la coerenza dei prodotti alle specifiche è necessario riferirsi a quanto riportato all'interno della documentazione di gara, nello specifico,
all'Allegato 6.

5

Chiediamo che vengano rivisti i base d'asta di tutti i lotti in quanto risultano essere fuori mercato con il forte rischio che ci siano diversi lotti deserti. Vi consigliamo di
prendere come riferimento le gare guanti indette per l'emergenza COVID dove troviamo basi d'asta ben superiori di quelle da Voi indicate: es. guanto monouso in nitrile
Euro 0,16, guanto monouso in vinile Euro 0,15. Inoltre facciamo notare che ci sono lotti aventi le stesse caratteristiche tecniche ma con basi d'asta differenti

15/01/2021

In fase di redazione dell'iniziativa si è tenuto conto della emergenza epidemiologica in atto e di è proceduto ad una attività di maggiorazione dei prezzi. Circa la coerenza basi d'asta rispetto
alle caratterische di prodotto si è tenuto conto di ogni singola richiesta in ordine anche alle specifiche richieste

6

salve in rifermento alla richiesta di fatturati, vorrei sapere se la stazione appaltante, qualora non siano disponibili le informazioni sui fatturati per le imprese che abbiano
iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti ai quali fare riferimento, possono essere rapportati al periodo di attività svolta?

15/01/2021

Come previsto dalla normativa cogente (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e rilevato da ANAC, nel caso in cui non si possa garantire la presenza delle annualità richiesta per i requisiti di ordine
economico-finanziario, sarà premura dell'Operatore Economico partecipante rappresentare mezzi di comprova adeguati.

7

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativamente al lotto n. 5: Nella relativa descrizione all'allegato 06 si richiede: "Spessore al dito
(spessore singolo) dovrà essere tra i 0,26 mm e 0,28 mm". Al fine di garantire una maggiore partecipazione di operatori economici si chiede se relativamente a questo
spessore è prevista una tolleranza del 5%? Grazie,cordiali saluti

18/01/2021

Rispetto ai range di prescrizione sul peso e sulle dimensioni dei dispositivi è accettabile una tolleranza massima pari a +/- 5%, se non diversamente indicato all'interno dell'Allegato 6.

8

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativamente al lotto n. 10: Nella relativa descrizione all'allegato 06 si chiede: "I guanti dovranno
possedere uno spessore ridotto (tra 0,20 mm e 0,22 mm)". Si chiede all'ente se lo spessore a cui si fa riferimento è del polpastrello e se relativamente a questo spessore
è prevista una tolleranza del 5%? Grazie, cordiali saluti

18/01/2021

Rispetto ai range di prescrizione sul peso e sulle dimensioni dei dispositivi è accettabile una tolleranza massima pari a +/- 5%, se non diversamente indicato all'interno dell'Allegato 6.

9

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativamente al lotto n. 11: Nella relativa descrizione all'allegato 06 è richiesto: "I guanti dovranno
possedere uno spessore elevato (tra 0,28 mm e 0,31 mm)". Al fine di garantire una maggiore partecipazione di operatori economici si chiede se relativamente a questo
spessore è prevista una tolleranza del 12%? Grazie, cordiali saluti

18/01/2021

Rispetto ai range di prescrizione sul peso e sulle dimensioni dei dispositivi è accettabile una tolleranza massima pari a +/- 5%, se non diversamente indicato all'interno dell'Allegato 6.

10

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativamente al lotto n 15: Nella relativa descrizione all'allegato 06 è richiesto: "Il dispositivo dovrà
presentare uno spessore differenziato tra polso, palmo e dita (spessore singolo) polpastrello da 0,185 a 0,21, lunghezza minima mm 295." Al fine di garantire una
maggiore partecipazione di operatori economici si chiede se relativamente a questo spessore è prevista una tolleranza del 8% e se la lunghezza minima richiesta si
riferisca alle taglie da 7 a 9 o è una lunghezza minima riferita all'intera gamma di taglie? Grazie, cordiali saluti

18/01/2021

Rispetto ai range di prescrizione sul peso e sulle dimensioni dei dispositivi è accettabile una tolleranza massima pari a +/- 5%, se non diversamente indicato all'interno dell'Allegato 6; il
riferimento è rispetto all'intera gamma di taglie.

11

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere i seguenti chiarimenti relativamente ai lotti 17 e 18: Nella relativa descrizione all'allegato 06 è si richiede: "Il dispositivo dovrà
presentare uno spessore differenziato tra polso, palmo e dita (spessore singolo) polpastrello da 0,185 a 0,21, lunghezza minima mm 295." Si chiede all'ente se la
lunghezza minima richiesta si riferisca alle taglie da 7 a 9 o è una lunghezza minima riferita all'intera gamma di taglie? grazie, cordiali saluti

Rispetto ai range di prescrizione sul peso e sulle dimensioni dei dispositivi è accettabile una tolleranza massima pari a +/- 5%, se non diversamente indicato all'interno dell'Allegato 6; il
riferimento è rispetto all'intera gamma di taglie.

18/01/2021

12

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativamente al lotto 20: Nella descrizione del lotto contenuta nell'Allegato 06 si fa riferimento a
polvere lubrificante di origine vegetale "Dovranno essere aspersi con polvere lubrificante di origine vegetale, pura e deproteinizzata, presente in quantità minima in modo
da minimizzare il rischio di reazioni allergiche, di tale polvere dovrà essere dichiarata la composizione". Al fine di garantire una più ampia partecipazione di operatori
economici si chiede se è possibile presentare un guanto che abbia un agente lubrificante e non una polvere? Grazie, cordiali saluti

18/01/2021

In merito alle richieste circa i prodotti e le specifiche di fabbricazione è necessario riferirsi a quanto riportato all'interno della documentazione di gara, nello specifico, all'Allegato 6.

13

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativamente al lotto n. 43: Nella relativa descrizione del lotto 43 all'allegato 06 si richiede:
"Sottoguanto, colorato, sterile per utilizzo chirugico, con rivestimento interno in lattice e polvere emolliente e idratante a contatto delle mani, in varie misure". Al fine di
garantire una più ampia partecipazione di operatori economici si chiede se è possibile presentare un guanto il cui rivestimento interno è in nitrile e il cui emolliente è un
rivestimento e non una polvere? Grazie,cordiali saluti

18/01/2021

In merito alle richieste circa i prodotti e le specifiche di fabbricazione è necessario riferirsi a quanto riportato all'interno della documentazione di gara, nello specifico, all'Allegato 6.

14

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere il seguente chiarimento relativamente al lotto 49: Nell'allegato 06 si richiede: "Il dispositivo dovrà essere resistente alla
rottura di almeno 14N e allungamento dello 800% dopo l'invecchiamento." Al fine di garantire una più ampia partecipazione di operatori economici si chiede se è
possibile ammettere una percentuale del 650%, in quanto renderla più bassa non inficia in negativo sulla qualità necessaria del guanto. Grazie, cordiali saluti

18/01/2021

Rispetto ai range di prescrizione sulla resistenza è accettabile una tolleranza massima pari a +/- 5%, se non diversamente indicato all'interno dell'Allegato 6.

15

Spett.le Ente, siamo gentilmente a chiedere di voler confermare che:
1) I certificati CE/ISO e le Dichiarazioni di conformità possano essere presentati in lingua
inglese.
2) Eventuali altri documenti in lingua inglese, universalmente riconosciuta come lingua scientifica, possano essere presentati in lingua originale inglese
senza traduzione. Grazie, cordiali saluti

18/01/2021

Come previsto dalla lex specialis tutta la documentazione da presentare deve essere in italiano. Qualsiasi documento presenti un originale in altra lingua straniera deve essere presentato con
annessa traduzione.

16

Buongiorno, siamo con il presente chiedere i seguenti chiarimenti:- TRADUZIONE GIURATA pag. 14 e pag. 49 del Disciplinare di garaChiediamo la possibilità di
presentare la documentazione tradotta ai sensi del DPR 445/2000.- Art. 8 del Disciplinare Campionatura 1 confezione originale di vendita - vi chiediamo di specificare
la taglia da campionare o se il concorrente può inviare a propria scelta.- VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTEZIPAZIONE è indicato che la verifica avverrà con lutilizzo
del sistema Avcpass chiediamo se i concorrente può inserire nel PassOE una dichiarazione del proprio Revisore Contabile al fine di comprovare i requisiti economici
finanziari.- OFFERTA ECONOMICA chiediamo conferma che non è presente lAllegato 3 Facsimile Offerta economica ma che è sufficiente compilare il prospetto
riepilogativo ril. Dati DM.-OFFERTA EOCNONICA chiediamo di poter indicare i prezzi unitari con più di 2 decimali in quanto, per i dispositivi offerti, si necessita almeno 4
decimali.-CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO 35 Chiediamo se è a pena di esclusione la presentazione di test riguardanti le sostanze elencate, in quanto non
concorrono alla marcatura DPI. Facciamo inoltre presente che la richiesta di conformità alla norma EN388 non rientra più nei criteri di valutazione per la marcatura DPI.
Chiediamo quindi di toglierla dai criteri di valutazione.- CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO 46 Chiediamo se è a pena di esclusione presentare un guanto senza
piombo, e in caso questa caratteristica sia necessaria, chiediamo se sono ammessi guanti sintetici senza piombo (latex free). Facciamo inoltre presente che la richiesta
di conformità alla norma EN388 non rientra più nei criteri di valutazione per la marcatura DPI. Chiediamo quindi di toglierla dai criteri di valutazione.Cordiali saluti.

21/01/2021

a. Come previsto dalla lex specialis tutta la documentazione da presentare deve essere in italiano. Qualsiasi documento presenti un originale in altra lingua straniera deve essere presentato
con annessa traduzione.
b. Ai fini del campione non è rilvante la taglia;
c. In fase di presentazione delle offerte non è richiesta documentazione di comprova dei requisiti richiesti ma solo una dichiarazione;
d. La presentazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione dell'apposita maschera della piattaforma, come definito all'interno della documentazione di gara;
e. La documentazione di gara specifica e disciplina l'utilizzo dei decimali per gli importi;
f. Attenersi a quanto descritto all'interno della documentazione di gara.
g. Attenersi a quanto descritto all'interno della documentazione di gara.

17

Riferimento procedura: G00493
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere un chiarimento circa il valore la base d'asta, l'unità di misura e il
fabbisogno complessivo dei singoli lotti di cui alla gara in oggetto. Più specificamente nel documento denominato CUCRS_Guanti_Allegato 06 - Descrizione e quantitativi
prodotti si legge, ad esempio: -Lotto 12 guanti STERILI unità di misura: PAIA fabbisogno complessivo gara: 2.570.400 Domanda 1: il fabbisogno complessivo si
intende per 2.570.400 paia?
Domanda 2: Il valore a base d'asta del lotto 12 indicato nel Disciplinare di Gara, tabella a pagina 10 è
pari ad un importo complessivo di Euro 1.173.387,60. Come calcolare l'importo a base d'asta unitario? Euro 1.173.387,60 : 2.570.400 = Euro 0, 4565 al paio (importo
a base d'asta unitario)? -Lotto 24 guanti NON sterili unità di misura: SINGOLO GUANTO fabbisogno complessivo di gara: 129.014.460
Domanda 3: il fabbisogno
complessivo si intender per 129.014.460 singoli guanti?
Domanda 4: : Il valore a base d'asta del lotto 24 indicato nel Disciplinare di Gara,
tabella a pagina 10 è pari ad un importo complessivo di Euro 6.289.454,93. Come calcolare l'importo a base d'asta unitario? Euro 6.289.454,93 : 129.014.460= Euro 0,
0487 per singolo guanto (importo a base d'asta unitario)? *******-HS Code / Codice TARIC /voce doganale
Domanda 5: per poter meglio classificare la tipologia di
prodotti richiesti dal bando di gara, chiediamo cortesemente di indicare la voce doganale, ovvero l'HS CODE, per ciascuno dei 50 lotti del bando in oggetto.
*******
Domanda 6: Per i lotti a cui intendiamo partecipare, è possibile offrire una quantità di guanti inferiore rispetto alle quantità indicate in
capitolato?
Restiamo in attesa di un riscontro
Agmin Srl

21/01/2021

a. Per ogni lotto le informazioni quantitative e il prezzo a base d'asta, sono da riferirsi all'unità di misura;
b. All'Allegato 6 sono riportate tutte le informazioni numeriche relativamente ai fabbisogni stimati;
c. Per ogni lotto le informazioni quantitative e il prezzo a base d'asta, sono da riferirsi all'unità di misura;
d. All'Allegato 6 sono riportate tutte le informazioni numeriche relativamente ai fabbisogni stimati;
e. La documentazione di gara riporta tutte le informazioni necessarie alla presentazione dei beni richiesti;
f. Attenersi a quanto prescitto all'interno della documentazione di gara.

18

Spett.le Ente, relativamente al punto 2 del capitolato tecnico 2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI "Per tutti i lotti è necessario presentare il Certificato CE
Tipo corredato da copia dei rapporti di prova sui tempi di permeazione-protezione, impiegati dallO.N. per il rilascio della Certificazione CE TIPO e conformità norme
tecniche di riferimento UNI EN 420 374." e "Ove è richiesta la resistenza a farmaci chemioterapici dovrà esser presentato copia del rapporto di prova utilizzato per la
certificazione CE del prodotto nel quale si evidenzi l'indice di permeazione minimo richiesto." siamo gentilmente a chiedere di voler confermare che sia sufficiente
allegare la copia in inglese dei Certificati CE e di tali rapporti e non anche la traduzione in ragione del volume di documenti e dei costi elevatissimi. Nel ringraziare
porgiamo, cordiali saluti

22/01/2021

Si veda chiarimento 15

19

Riferimento procedura: G00493
Oggetto: Seconda Richiesta di Chiarimenti
Buongiorno, 1)preghiamo cortesemente di chiarire se i
guanti richiesti debbano essere classificabili al tempo stesso sia come DPI che come DM. Nel Capitolato Tecnico si parla infatti di Dispositivi di Protezione Individuale e le
norme tecniche di riferimento a cui i prodotti offerti devono corrispondere, prescrivono i requisiti per i Dispositivi di Protezione Individuale. In un solo punto (Paragrafo
2, pagina 7) e con riferimento alla sterilizzazione, si richiede che i dispositivi rispettino le norme UNI EN specifiche per i DM; Tuttavia nel documento Allegato
6 Descrizione e Quantitativi Prodotti in diversi lotti si richiama la normativa riconducibile ai DM Dispositivi Medici.2) Inoltre nel documento di offerta economica
"Prospetto riepilogativo ril. dati D.M." viene richiesto di indicare:- il Codice CND - Ultimo Livello (ma, come da definizione del Ministero della Salute, sono esclusi dalla
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici i Dispositivi di Protezione Individuale) - e il Numero Repertorio RDM (che, come da definizione del Ministero della Salute,
è un numero che viene assegnato solo se un Dispositivo Medico è registrato nel repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia - RDM). Chiediamo
quindi di chiarire se l'inserimento del Codice CND e del Numero di Repertorio RDM nel documento "Prospetto riepilogativo ril. dati D.M." sia facoltativo oppure
obbligatorio. Grazie Agmin Srl

25/01/2021

1. Per la classificazione dei dispositivi è necessario attenersi a quanto descritto nella documentazione di gara, dove per singolo lotto è presente una descrizione dettagliata;
2. si conferma l'obbligatorietà

20

Gentile Stazione Appaltante, si prega di confermare che la campionatura è soddisfatta, per ciascun lotto, con la presentazione di 1 sola confezione originale di vendita
dei prodotti offerti indipendentemente dalla misura. Grazie

26/01/2021

Si conferma quanto descritto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara, ovvero : "Campionatura richiesta: il Concorrente dovrà presentare per la verifica di quanto riportato nelle schede
tecniche: per ciascun lotto, in uno o più plichi, 1 (una) sola confezione originale di vendita ".

21

Si chiede di esplicitare quali sn i requisiti richiamati in oggetto necessari per una corretta esecuzione del Servizio, dato che il presente appalto ha per oggetto una
fornitura in somministrazione. Si chiede inoltre di confermare che non è richiesto alcun rewuisito di capacità tecniche-professionali ai sensi dell'art 83, co. 1 lett. c del
Codice degli appalti

1. I requisiti necessari alla partecipazione della procedura sono indicati all'interno della documentazione di gara.
2. Si conferma.

26/01/2021

