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Quesito 1: In merito alle caratteristiche dei camici, trattandosi di Camici di III categoria, si chiede
di sapere se i camici debbano avere cuciture termosaldate in quanto la presenza di cuciture
termosaldate afferisce alla norma UNI EN 14605 (ed al relativo spray test) e non alle norme UNI
EN 14126:2004 e 13688:2013.
Chiarimento 1: Si sono richieste anche le cuciture termosaldate.
Quesito 2: Si chiede di sapere se si possano offrire camici conformi a tutte le normative indicate
ma privi di cuciture termosaldate e se tale caratteristica non pertinente debba essere considerata
un refuso.
Chiarimento 2: No, non si possono offrire camici privi di cuciture termosaldate. Tale caratteristica
non è un refuso degli atti di gara.
Quesito 3: Si chiede se è necessario garantire ai sensi della norma UNI EN 14126:2004 adeguata
resistenza (almeno classe 5 o 6) alla penetrazione di liquidi contaminati ed agenti infettivi (UNI EN
14126:2004 4.1.4.1 e 4.1.4.), che non permetterebbe ai camici DPI la traspirabilità, o se la
caratteristica di traspirabilità è ritenuta necessaria dalla S.A. a pena di esclusione, indicandone la
classe.
Chiarimento 3: Si conferma che, oltre alle caratteristiche prescritte dalla norma UNI EN
14126:2004, è richiesto il test della traspirabilità.
Quesito 4: In merito alla documentazione tecnica richiesta nel Capitolato Tecnico a pag. 6 si chiede
se:
a) per fascicolo di documentazione obbligatoria con identificativo del prodotto si intenda la scheda
tecnica;
b) per depliant illustrativi e nota informativa si intenda le istruzioni d’uso;
c)per copia della Certificazione di conformità si intenda il certificato CE in quanto già richiesto nel
paragrafo successivo.
Chiarimento 4: a) Sì.
b) Si, si intende istruzioni d’uso.
c) La frase del paragrafo 3, pagina 6 del Capitolato tecnico :
“d) copia della Certificazioni di conformità;
e) Dichiarazione di Conformità.
Dovrà inoltre essere prodotta la Certificazione CE TIPO con allegati il Certificato CE Tipo e la copia
dei rapporti di prova, utilizzati dall’O.N. per emettere il Certificato CE, alle norme tecniche di seguito
elencate:”
si deve ritenere così intesa:
“d) copia delle Certificazioni di conformità;
e) Dichiarazione di Conformità.
Dovrà inoltre essere prodotta la copia dei rapporti di prova, utilizzati dall’O.N. per emettere il
Certificato CE, conformi alle norme tecniche di seguito elencate:”
Quesito 5: In merito alle certificazioni CE, si chiede se sia corretto ed esaustivo allegare il
certificato CE completo dei TEST Report EN13688 e EN14126.
Chiarimento 5: Sì.
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Quesito 6: Si chiede di conoscere la grammatura dei camici monouso impermeabili richiesti.
Chiarimento 6: Non meno di 50 grammi per metro quadrato.
Quesito 7: Si chiede se la sterilità del camice è caratteristica essenziale in quanto nella tabella n.
2 "descrizione fornitura" nelle caratteristiche viene richiesto "camice sterile" mentre tale
caratteristica non viene citata né nel successivo elenco, né nella Lettera d'invito (punto 5 pag.12).
Chiarimento 7: Si precisa che per “sterile” si intende camice confezionato singolarmente. Si
precisa che tale caratteristica è essenziale.
Quesito 8: Si chiede se sia possibile un prodotto con cuciture termosaldate in quanto nel capitolato
(punto 3 -pag.5) e nella lettera d'invito (punto 5 pag.12) viene indicato come caratteristica
"assenza di cuciture sul corpo del camice e lungo le maniche" mentre al punto b) viene indicato
"dotati di cuciture termosaldate".
Chiarimento 8: Le suddette disposizioni devono essere interpretate nel senso che le cuciture
devono essere assenti su tutto il corpo del camice tranne che sui polsini, dove dette cuciture devono
essere termosaldate.
Quesito 9: Si chiedono chiarimenti sulla tipologia di camici richiesti, in quanto nel Capitolato
tecnico par. 3 è riportato nella descrizione "Camice DPI chirurgico” mentre i camici conformi alle
norme UNI EN 14126:2004 e UNI EN 13688:2013 richieste NON sono camici chirurgici, che invece
devono essere conformi alla norma EN 13795-1:2019.
Chiarimento 9: Il termine “chirurgico” presente nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico è un refuso
e, pertanto, non deve essere preso in considerazione.
Quesito 10: Si chiede se la caratteristica dell’ignifugicità dei camici sia a pena di esclusione. Infatti
la caratteristica di ignifugicità non è contemplata dalle norme UNI EN 14126:2004 e UNI EN
13688:2013.
Chiarimento 10: La caratteristica dell’ignifugicità si aggiunge a quelle previste dalle norme UNI
EN 14126:2004 e UNI EN 13688:2013.
Quesito 11: Si chiede cortesemente se in base alla risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021
dell’Agenzia delle Entrate la domanda di partecipazione sia esente da imposta di bollo.
Chiarimento 11: In base alla risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021 dell’Agenzia delle
Entrate l’imposta di bollo non è dovuta.
Quesito 12: Si chiede se è possibile ricevere l’allegato 3) DGUE in quanto non incluso.
Chiarimento 12: Il DGUE non è stato allegato in quanto liberamente scaricabile online. È possibile
utilizzare pertanto un qualsiasi DGUE purché conforme allo schema allegato al D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.
Quesito 13: Si chiede l'indirizzo per la consegna della campionatura.
Chiarimento 13: La campionatura deve essere inviata alla Direzione Centrale Risorse Strumentali
e Centrale Unica Acquisti – Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma.
Quesito 14: Si chiede se è valida l’offerta di camice mono taglia adattabile a tutte le taglie.
Chiarimento 14: No, non è valida, si rinvia alla risposta al quesito n. 16 (percentuali taglie).
Quesito 15: Si chiede se, in base all’obbligo di cui al punto 5.2 della Lettera d’Invito di inviare una
campionatura dei prodotti offerti nella quantità di un campione per ognuna delle taglie richieste,
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possano essere accettati campioni delle taglie al momento disponibili con impegno di inviare le
taglie mancanti a seguito di aggiudicazione.
Chiarimento 15: No, la campionatura deve includere un campione per ogni taglia richiesta.
Quesito 16: Si chiede se un operatore economico può presentare offerta solo per una parte dei
quantitativi presunti elencati stante l’impegno, ai sensi del par. 3 Caratteristiche della fornitura del
Capitolato Tecnico, in sede di offerta di dichiarare il quantitativo garantito di prodotti che si
impegna a fornire entro i termini di consegna stabiliti.
Chiarimento 16: Si conferma che si può presentare offerta anche per quantitativi minori rispetto
a quelli presunti, fermo restando il rispetto delle percentuali delle taglie e specificamente: 40% XL,
40% L, 20% M. Tali percentuali sono riportati all’art. 5 della Lettera d’Invito e pertanto si deve
ritenere integrato il Capitolato tecnico con dette specifiche.
Quesito 17: Si chiede se in merito al requisito della sterilità dei camici sia sufficiente provvedere
alla sterilizzazione fornendo idonea documentazione oppure è indispensabile la certificazione del
camice sterile il camice da voi richiesto deve essere sterile.
Chiarimento 17: Si rinvia alla risposta al quesito n. 7.
Quesito 18: Si chiede di indicare le coordinate bancarie presso cui operare bonifico di garanzia
provvisoria per la gara in oggetto.
Chiarimento 18:. Si rinvia all’all. 1 delle presenti Informazioni complementari.
Quesito 19: Si chiede di conoscere modalità e termini per l'invio dei campioni come previsto dalla
Lettera di invito.
Chiarimento 19: I campioni devono essere inviati all’indirizzo indicato al quesito n. 13. La
campionatura deve essere consegnata entro le ore 10:00 del giorno 16 febbraio p.v., data della
prima seduta pubblica del Seggio di gara.
Quesito 20: Si chiede se gli Ordini di fornitura possano essere divisi in quantitativi mensili per i 6
mesi del contratto.
Chiarimento 20: I quantitativi e la cadenza sono oggetto degli eventuali contratti attuativi.
Quesito 21: Si chiede di indicare il termine e le modalità di produzione della garanzia provvisoria.
Chiarimento 21: Ai sensi dell’art. 12, comma 13 della Lettera d’Invito la garanzia provvisoria può
essere prodotta anche nel corso della procedura tramite l’istituto del soccorso istruttorio, purché
la stessa sia stata costituita in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte. La costituzione della garanzia in data successiva è causa di esclusione ai sensi dell’art. 12,
comma 15 della Lettera d’invito.
La garanzia va provata tramite allegazione di opportuna documentazione attestante la stessa
(documento riepilogativo della polizza, riepilogo del bonifico con codice CRO/TRN, ecc.).
Quesito 22: Si chiede se è accettata la garanzia provvisoria predisposta con assegni circolari in
data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Chiarimento 22: Si conferma quanto previsto dalla Lettera d’invito, precisando che in sede di
presentazione dell’offerta deve essere allegata scansione dell’assegno circolare e che
successivamente dovrà essere inviato alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica
Acquisti – Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma.
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Quesito 23: Si chiede se è possibile inviare Certificati CE e Test Report in lingua inglese, in
considerazione dei ristretti tempi per la partecipazione, o, in caso contrario, sia possibile produrli
assieme a traduzione semplice ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
Chiarimento 23: No ai sensi del paragrafo 14, punto 26 della Lettera d’invito.
Quesito 24: Si chiede se è possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo con apposizione
ed annullamento della marca direttamente sulla domanda di partecipazione.
Chiarimento 24: Come precisato nella risposta al quesito n. 13 l’imposta di bollo non è dovuta.
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