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POR FESR 2014 – 2020 ASSE VII – AZIONE 9.3.8 - PROCEDURA APERTA IN URGENZA, PER LA 
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E GUANTI 
DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID19 
 

CHIARIMENTI 

 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, con la presente per chiedere, relativamente 

al lotto n. 7 - Camici idrorepellenti monouso non sterili, se vengono accettati anche camici idrorepellenti 

monouso non sterili in taglia unica e con elastici ai polsi. 

RISPOSTA: Si confermano le descrizioni riportate nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: In riferimento alla richiesta di Campionatura “14.2 – Disciplinare”, per i lotti delle tute di 

protezione e dei camici, si richiede la possibilità di fornire n. 3 campioni in totale ma di taglie diverse  

racchiusi nelle confezioni primarie (imballo secondario). 

RISPOSTA: È sufficiente inviare n. 3 campioni per ciascun lotto. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA: Si richiede conferma – per i lotti di gara 6 e 7 – l’obbligatorietà di presentare diverse misure 

di camici a pena di esclusione. Le dimensioni del corpo a seconda della taglia, in accordo con lo 

standard europeo UNI EN ISO 13688:2013 sono: 
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La nostra ditta dispone infatti di un camice a taglia unica le cui misure sono: 

• Lunghezza totale 119 cm; 

• Circonferenza totale 130 cm; 

• Larghezza spalle 64 cm; 

• Lunghezza maniche 62 cm; 

Tali misure sono un compromesso che permette di coprire tutte le dimensioni previste per le varie taglie 

della UNI EN 13688:2013 

  

 

 

 

 

Inoltre, la taglia unica permette un risparmio nello stoccaggio del materiale e dei suoi relativi costi di 

magazzino. 

RISPOSTA: Si confermano le descrizioni riportate nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA: Si chiede di confermare la validità dell’offerta poiché nel modulo relativo alla domanda di 

partecipazione viene riportato 240 gg, mentre nel modello di offerta viene riportato 180gg. Si chiede 

inoltre di confermare che la polizza debba avere una durata di giorni 180 dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di un refuso. L’offerta, così come la polizza fideiussoria, dovranno 

avere validità 180 giorni. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto, segnalo che sul portale Sardegnacat non è presente 

la procedura di gara a cui sia possibile esprimere interesse. Anche il Contact Center della Piattaforma 

ha confermato che la procedura non è stata ancora pubblicata/aperta. 

Visto le difficoltà di reperimento della gara, e in considerazione del periodo di ferie che limita fortemente 

i tempi per la partecipazione alla gara di che trattasi, si chiede di posticipare la data di presentazione 

delle offerte. 

Si chiede inoltre di rendere disponibili i documenti da compilare in formato editabile (word -excel), 
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soprattutto l’ Allegato 3_Schema di offerta economica, in quanto sembra che alcuni campi non siano 

visualizzati completamente (es. n. pezzi offerti). 

Inoltre si chiede conferma che non sia presente una Disciplinare di gara né un Capitolato Speciale nella 

documentazione 

RISPOSTA: La documentazione di gara è stata resa disponibile integralmente, a far data dal 28 luglio 

2020 (dati di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE), ai seguenti link: 

• https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=5362&opp

List=CURRENT 

• http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=88702 

Inoltre dalla data del 4 agosto, è altresì disponibile su www.sardegnacat.it, nella sezione riservata alla 

procedura di gara (accesso con user-id e password). 

Tra i documenti disponibili vi sono anche il disciplinare di gara e il capitolato tecnico. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA: Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo cortesemente a chiedere quanto segue. 

a. Relativamente al Lotto 1 - Tute di protezione EN 14126, viene richiesta una tuta con cuciture 

saldate ed EN 14605 e di Tipo 5 (o superiore). Non essendo il Tipo 5 certificato EN 14605, siamo 

gentilmente a chiedere se sia proponibile una tuta di Tipo 5 non certificata EN 14605. 

RISPOSTA: Si specifica che la classe 5 o superiore richiesta nella documentazione di gara, è 

relativa alla EN 14126.  

b. Relativamente al Lotto 15 - Occhiali di protezione modello a maschera, viene richiesta una 

maschera certificata EN166 appartenente alla III categoria. Appartenendo i prodotti certificati 

EN166 alla II categoria (e non alla III), siamo gentilmente a chiedere se l’appartenenza alla III 

categoria sia un refuso e si intendesse, invece, II categoria. 

RISPOSTA: 
• Lotto 1 : Trattasi di un refuso. È richiesta una tuta di protezione di tipo 3. 

• Lotto 15: Si conferma quanto disposto in capitolato. Gli occhiali di protezione modello a 

maschera richiesti, che devono essere utilizzati per la protezione da COVID 19, agente 

biologico nocivo, potenzialmente mortale, sono stati di fatto inclusi nella cat. III (Regolamento 

Europeo 2016/425 e tabella DPI pubblicata sul sito INAIL 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi.html). 

Rimane valida anche la richiesta di conformità alla norma UNI EN166. 
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CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA: In riferimento alla trattativa “Procedura aperta  in urgenza per la fornitura di dispositivi 

medici, dispositivi protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione 

Autonoma della Sardegna nell’ambito Emergenza COVID19”, e nello specifico per il lotto 7, si chiede 

se sia possibile offrire un tipo di camice idrorepellente monouso non sterile con grammatura 27 gr. 

RISPOSTA: Si confermano le descrizioni riportate nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA: Si chiede di sapere se per partecipare alla gara è sufficiente aver creato l’account con 

username e password (iscrizione al portale) o occorra completare anche l’abilitazione al mercato 

elettronico. 

RISPOSTA: Si conferma che non è necessario completare l’abilitazione al mercato elettronico. Si 

rimanda a quanto riportato nell’”Allegato 7 – Istruzioni di gara”. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA: Il punto 14.2 del disciplinare di gara prevede l'invio di campioni di ogni prodotto offerto in 

numero di 3 per ogni prodotto e per ogni taglia. È corretta la lettura e cioè che bisogna inviare n. 3 

campioni per ogni prodotto e per ogni taglia o basta inviare 3 campioni per ogni prodotto? 

RISPOSTA:. Si veda la risposta al chiarimento n. 2. 

 

CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto poniamo i seguenti quesiti. 

a) Per partecipare alla gara occorre abilitare l’azienda al mercato elettronico o è sufficiente l'iscrizione 

a SardegnaCAT? 

RISPOSTA:. Si veda la risposta al chiarimento n. 8 

b) Se l’azienda che partecipa è una PMI, la cauzione provvisoria di cui all’art. 10 del disciplinare di 

gara è ridotta del 50% (quindi 0,5%) ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016? 

RISPOSTA: Si conferma. 

c) Nell’Allegato 2A Domanda di partecipazione, al punto 24), se il socio di maggioranza è una persona 
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giuridica, va modificato il prospetto previsto per l’indicazione dei SOCI? Oppure vi sono Vostre 

specifiche indicazioni su cosa indicare nei campi del prospetto? 

RISPOSTA: Potrà essere modificato lo schema della dichiarazione ovvero essere allegata una 

dichiarazione integrativa, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, su carta intestata dell’Azienda 

riportante le informazioni del Socio di maggioranza. 

d) Con riferimento all’art. 10 del Disciplinare, è quindi possibile presentare offerta per una parte di un 

Lotto? 

RISPOSTA: Si conferma che è possibile presentare un’offerta anche per la copertura parziale delle 

quantità richieste. 

e) Con riferimento al capitolato tecnico relativamente al Lotto 1: “ ...Tuta di protezione integrale con 

cappuccio elasticizzato, aderente, con elastico alle caviglie e ai polsi, antistatica, con cuciture termo 

saldate e cerniera di chiusura ricoperta con patella e sottogola adesivi………..Il dispositivo deve 

riportare la marcatura CE come DPI di cat. III, classe 5 o superiore, per garantire la protezione da 

agenti biologici”? 

Le due specifiche tecniche appaiono tra di loro incongruenti. Le cuciture termonastrate sono 

presenti nella classe 3-4, ovvero sono quelle di resistenza ai liquidi continui 4 (agli spruzzi) e 3 (ai 

getti) ma non necessarie per la classe 5 che è resistenza alle polveri.  Si chiede quindi se prevalga 

la richiesta della classe 5, oppure della termonastratura delle cuciture (classe 3 o 4). 

RISPOSTA: Le tute devono essere DPI di III categoria, di classe 5 o superiore, idonei per la 

protezione da agenti biologici e certificati EN14126. 

 

CHIARIMENTO n. 11 

DOMANDA: Nel questionario si chiede se la tuta è antistatica, mentre nel capitolato non se ne fa 

menzione: l’antistaticità è un requisito obbligatorio? 

RISPOSTA: Si confermano le descrizioni riportate nella documentazione di gara che prevede 

l’antistaticità anche nel capitolato. 

 

CHIARIMENTO n. 12 

DOMANDA: Capitolato tecnico - Lotti 1 e 6 

Con riferimento alla richiesta di categorie prodotto PB-5 o superiori per garantire rischio biologico, si 

evidenzia quanto segue: 
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In periodo critico il centro COT ha certificato i DPI III^ cat ponendo attenzione al rischio biologico 

attraverso i test di “resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica” e 

chiedendo risultati superiori ai 20 kPa. Alla domanda al centro COT “perché tali camici non sono PB-4” 

la risposta è stata che per il rischio chimico la norma prevede cuciture particolari, ma il rischio biologico 

è garantito”. 

Posto che PB-5 è per le polveri, si chiede a codesta commissione se prodotti PB-6 in classe 6 (superiore 

ai 20 kPa) per resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica sono 

accettati o se dobbiamo procedere a integrazione dei test. 

L’eventuale integrazione di certificazione è sanabile a valle dei termini del 27 p.v.? 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

Il responsabile del procedimento 

Davide Atzei 
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