OGGETTO: Gara procedura affidamento fornitura guanti CND T01
Quesiti e riscontri alla data del 26/08/2020
7. QUESITO
In merito alla procedura in oggetto Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di “GUANTI CND T01” suddivisa in
n. 28 lotti, con la presente presentiamo richiesta di chiarimento in relazione al punto 3 pag. 10 del disciplinare:
“Documentazione tecnica in copia conforme comprovante il possesso dei requisiti essenziali del prodotto e la capacità
tecnica del Fabbricante, richiesta dal D. Lgs. 46/97 come modificato dal D. Lgs. 95/98 e come modificato dal D. Lgs.
25/01/2010 n.37 per i Dispositivi Medici (per tutti i Lotti)”
Chiediamo di chiarire nello specifico cosa si intende per capacità tecnica del fabbricante, in quanto il decreto non parla
mai di “capacità tecnica” del fabbricante.
Se si fa riferimento al sistema di gestione del fabbricante, in tal caso, confermate che il documento comprovante è sia il
Certificato CE “Full Quality Assurance” che l’ISO del fabbricante?
RISPOSTA QUESITO

Si conferma l’interpretazione formulata
8.

QUESITO
1. In merito alla procedura in oggetto con la presente chiediamo una dilazione dei termini della consegna
della campionatura a causa della situazione di emergenza sanitaria, tutt’ora persistente.
2. In secondo luogo, in relazione alla richiesta della consegna di campionatura di 1 confezione di vendita di
tutte le misure richieste, chiediamo la possibilità di valutare anziché la consegna di 1 confezione di vendita
di tutte le misure; la consegna di 1 confezione di vendita per ciascun lotto, altrimenti molto dispendioso per
le aziende e non rispettosa della par condicio tra gli operatori economici circa la partecipazione alla
procedura.
3. Da ultimo, chiediamo se è possibile allegare certificati CE e ISO in lingua Inglese.

RISPOSTA QUESITO
1. Si conferma il termine di consegna della campionatura previsto.
2. Si confermano i quantitativi dei campionati come richiesti nella documentazione di gara
3. E’ possibile allegare certificati CE e ISO in lingua non italiana corredati da specifica traduzione

Il R.U.P.
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