
Oggetto: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA 

DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI GARA N. 6892280 

 

Riscontro alle richieste di chiarimento alla data del 04/01/2018 

 

 

1)Richiesta di Chiarimento del 27/12/2017  

 

in relazione alla richiesta di chiarimenti già presentata facciamo 

presente che la stessa si compone di nr.2 pagine. Sono stati 

forniti i chiarimenti da nr.1 a nr.09 della prima pagina, ma 

mancano quelli della seconda pagina dal nr.10 al nr.12. 

Provvediamo ad allegare nuovamente la ns. richiesta.  

10)Si chiede conferma di poter offrire lo stesso dispositivo anche 

in più voci (guanto proposto nella voce nr.1 o nella voce nr.02 

anche nella voce nr.03); 

11)Le normative EN368 e EN 1413 oltre a non essere applicabili ai 

guanti di cui trattasi sono state ritirate e sostituite da altre 

norme; 

12)Questi guanti sono disponibili dalla misura 6 alla misura 9. Si 

chiede di rettificare. 

 

Risposta 

 

10)Si conferma il rispetto delle caratteristiche indicate; 

11)E’ valida la regola che risultano valide le norme indicate o i 

loro aggiornamenti che trattano lo stesso argomento; 

12)Si accetta anche l'equivalenza della misure da 6 a 10 in luogo 

di quelle indicate. 

 

 

2)Richiesta di Chiarimento del 29/12/2017  

 

Facendo seguito ai chiarimenti pubblicati nei quali specificate la 

non possibilità di aggiudicare a singola voce, siamo con la 

presente a chiedere almeno la possibilità di poter offrire dei 

prodotti con caratteristiche parzialmente differenti da quanto Voi 

richiesto che siano in grado di soddisfare le destinazioni d'uso 

di volta in volta indicate.  

Siamo inoltre a chiedere conferma che il valore annuo del lotto 

sia solo un valore indicativo e non un base d'asta non superabile.  

 

Risposta 

 

La ditta concorrente può presentare offerta in applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatte 

salve le dichiarazioni di “equivalente” a cura dei concorrenti e i 

mezzi di cui all’art. 86, stesso Decreto Legislativo. 

Si conferma che il valore annuo del lotto è un valore presunto e 

non una base d’asta. 

 

 



 

3)Richiesta di Chiarimento del 29/12/2017  

 

In riferimento alla gara PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS 

50/2016 FORNITURA TRIENNALE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

GARA N. 6892280 con la presente si chiede se è possibile 

suddividere il lotto n. 3 per tipologie distinte di guanti così 

che ogni impresa possa partecipare al sub lotto che ritiene più 

opportuno, ad esempio un'azienda che non può offrire un guanto da 

50-60 cm (che è un guanto specifico e particolare) non potrebbe 

partecipare all'intero lotto pur avendo tutti gli altri 

dispositivi. 

Si chiede vengano estrapolate anche le voci 5 e 6 relative ai 

guanti manipolazione di farmaci antiblastici del lotto 4 in quanto 

si riferiscono a guanti differenti dagli altri citati, che altre 

stazioni appaltanti inseriscono per affinità nel lotto 3 "guanti 

medicali" vs "guanti infortunistici". 

 

Risposta 

 

In relazione alla composizione dei lotti si ribadisce che non può 

esserne modificata l’articolazione in quanto ciò comporterebbe la 

sostanziale modifica del capitolato di gara.  

 

 

 

 

Il Resp.le del Procedimento 

 

___________________________ 


