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AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO     

 
Dirigente Responsabile:  Dott. Luigi Moreno COSTA -  
Funzionario Referente:  Dott. Riccardo Capitani -  

  

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 
I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di mesi 24 (con opzione di rinnovo per 
ulteriori mesi 12). Numero gara: ****************** .  

 
 In risposta ai sottoelencati quesiti, relativi alla gara in oggetto, si comunicano i rispettivi 
chiarimenti, formulati dalla Commissione tecnica, nominata con Determinazione n. 104 del 17/03/2017. 
 

 

 

QUESITO N.  1 

DOMANDA (rif. 10294/2017) 

Con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito alle caratteristiche tecniche indicate dal 

Capitolato Tecnico per i camici DPI ai lotti 24-25-26. 

1. Fate riferimento a test di prova eseguiti secondo riferimenti specifici (es. standard di prova ASTM 

D5587). Se tali test sono effettuati secondo altre normative vigenti di riferimento, di cui richiedete 

comunque conformità, li ritenete comunque validi? 

RISPOSTA:  

Si accolgono tutti i test validati dinamometrici di resistenza alla lacerazione.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Per il lotto 25: 

A. Richiedete "piegatura rovesciata per apertura programmata per l'utilizzo nei blocchi 

operatori": potete specificare meglio quanto indicato? Inoltre chiediamo se tali camici devono 

possedere anche certificazione secondo normativa 93/42/CEE come dispositivo medico da 

utilizzare nei blocchi operatori. 

B. Richiedete conformità alla UNI EN 17491-4, facciamo presente che tale norma definisce i 

metodi di prova e la determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di agenti 
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chimici liquidi degli indumenti di protezione chimica che coprono l'intera superficie del corpo e 

quindi non applicabile a camici DPI, dispositivi per la protezione parziale del corpo, che rispondono 

ai requisiti prestazionali definiti dalla norma EN 14605. 

RISPOSTA A : Il Capitolato non richiede per questo lotto la certificazione secondo la normativa 93/42/CEE 

come dispositivo medico. Si ritiene che la piegatura rovesciata sia necessaria per limitare l’eventuale 

contaminazione durante le fasi di vestizione, in modo da mantenere la sterilità del capo. 

 

RISPOSTA B : Si accoglie l’osservazione quindi non si ritiene necessaria la conformità alla norma Uni EN 

17491-4 

 

3. Per il lotto 26: 

Richiedete conformità alla EN 1073-2 che specifica i requisiti e i metodi di prova per indumenti protettivi 

non ventilati, che proteggono l'utilizzatore contro la contaminazione radioattiva. Tale norma non è 

applicabile ai camici DPI in quanto sono dispositivi per la protezione parziale del corpo. 

RISPOSTA: 

Si accoglie l’osservazione quindi non si ritiene necessaria la conformità alla norma EN 1073-2. 

 

QUESITO N.  2    

DOMANDA (rif. 10678/2017) 

LOTTO 2: 

a- Viene richiesta l'attenuazione media su tutto lo spettro di frequenze SNR maggiore di 30Db: si 

intende la media sulle basse, medie e alte frequenze in totale o deve essere maggiore di 30Db su ogni 

singola frequenza, cioè maggiore di 30Db sulle alte, maggiore di 30Db sulle medie e maggiore di 30Db sulle 

basse frequenze? 

RISPOSTA: deve essere maggiore di 30Db su ogni singola frequenza, cioè maggiore di 30Db sulle alte, 

maggiore di 30Db sulle medie e maggiore di 30Db sulle basse frequenze. 

b- Tenendo conto della tolleranza +/- 10%, e possibile offrire un prodotto con attenuazione media 

uguale a 30Db? 

RISPOSTA: No perché 30 Db è il limite inferiore richiesto, e non è prevista nel lotto alcuna tolleranza. 

mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it
mailto:cra@pec.alisa.liguria.it


  
 
 
 
 
 

 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria      C.F. / P. IVA   02421770997   ---- Pag. 3 di 13 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it 

Sede operativa: Via G. D’Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563  

 

 

LOTTO 3: 

a- E' possibile offrire gli inserti in confezione da 2 paia di inserti (e non in cf. singola composta da 2 

inserti)? 

RISPOSTA: NO , per motivi igienici la confezione deve contenere solo un paio di inserti auricolari. 

b- Non abbiamo indicazione specifiche sul fatto che la superficie sia repellente allo sporco in quanto 

trattasi di materiale MONOUSO: chiediamo pertanto che tale richiesta sia cancellata. 

RISPOSTA: Si accoglie la richiesta. 

 

LOTTO 5: 

a- E' possibile fornire un prodotto con vite metallica? 

RISPOSTA: Si  

b- Trattandosi di DPI normali e non correttivi, chiediamo che non venga richiesto il "trattamento anti 

riflesso". 

RISPOSTA: Si accoglie la richiesta. 

 

LOTTO 7: 

a- Trattandosi di DPI normali e non correttivi, chiediamo che non venga richiesto il "trattamento anti 

riflesso". 

RISPOSTA: Si accoglie la richiesta. 

 

b- E' possibile offrire un prodotto con trattamento anti appannamento autocertificato dalla ditta 

produttrice, ma senza (N)interno certificato? 

RISPOSTA: No. La certificazione deve avere le caratteristiche di garanzia delle proprietà tecniche dichiarate 

dal produttore. Dunque si accoglie solo una certificazione di parte terza.  
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LOTTO 9: 

a- E' possibile offrire una mascherina senza guarnizione sui bordi, in quanto non necessaria per il tipo di 

lavorazione effettuata sul prodotto che potremmo offrire? 

RISPOSTA: Si 

LOTTO 13: 

a- E' possibile offrire un prodotto senza dispositivo fonico? Chiediamo che sia specificato più 

dettagliatamente di quale dispositivo si tratta. 

RISPOSTA: Si accoglie, vedasi Capitolato. 

LOTTO 14: 

a- La normativa da Voi indicata EN 405+A1 è riferita alle semi maschere usa e getta, mentre quelle con filtri 

intercambiabili rispondono alla EN 140. Vi chiediamo pertanto una variazione al riferimento normativo in 

capitolato. 

RISPOSTA: Si accoglie l’osservazione. 

 

LOTTO 15: 

a- La normativa indicata EN 140 è riferita alle semi maschere per filtri intercambiabili, mentre per i 

filtri si fa riferimento alla EN 143 ed EN 14387. Vi chiediamo pertanto una variazione al riferimento 

normativo in capitolato. 

RISPOSTA: Si accoglie l’osservazione. 

b- Chiediamo di specificare il tipo di filtro richiesto. La descrizione è troppo generica, esistono vari tipi 

di filtri con prezzi molto diversi. 

 RISPOSTA:  I filtri richiesti sono antipolvere e rispondono alla norma UNI EN 143.  

Non si tratta di filtro combinato e pertanto vanno tolti i riferimenti ai gas, ai fumi e ai vapori.  
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LOTTO 16: 

a- Chiediamo di specificare il tipo di filtro richiesto. La descrizione è troppo generica, esistono vari tipi di 

filtri con prezzi molto diversi. 

RISPOSTA: Trattandosi di filtro per l’esposizione ad una unica sostanza, in questo caso la formalina, si 

ritiene l’informazione completa. 

 

LOTTO 17: 

a- Classe FFP3 non attinente (utilizzata per facciali filtranti rispondenti alla EN149). 

RISPOSTA: Si accoglie l’osservazione. 

b- Non corretta la richiesta di conformità alla EN ISO 141. Il riferimento normativo corretto è EN 143 

RISPOSTA: Si accoglie l’osservazione. 
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QUESITO N.  3    

DOMANDA (rif. 10785/2017) 

 
Si chiede In riferimento ai LOTTI NR.10 e 11, che vengano accolti prodotti i cui test non includano soltanto il 
metodo di Greene & Vesley. 

 
RISPOSTA Si accolgono altri test purché siano rispettati i requisiti dello standard della EN 149:2001 + 

A1:2009. 

 

QUESITO N.  4    

DOMANDA (rif. 10808/2017) lotto 25 

- I nostri camici non sono testati secondo la norma EN 17491/4. Vi chiediamo di togliere questa 

norma. 

RISPOSTA Si accoglie la richiesta in quanto i dispositivi richiesti rispondono alla norma EN 14605.  

- La norma ASTM D5587 è uno standard riferito agli USA. Lo standard europeo è la EN ISO 9037-4. Vi 

chiediamo di apportare questa modifica. 

RISPOSTA Si accolgono tutti i test validati dinamometrici di resistenza alla lacerazione.  

 

- I nostri camici sono stati testati con un gruppo di 10 farmaci antiblastici, considerati quelli più 

aggressivi. Non abbiamo testato la Vincristina. Vi chiediamo di modificare l'attuale testo in quanto 

non permette alla nostra azienda di partecipare al lotto. 

RISPOSTA No, la Vincristina è uno dei farmaci più utilizzati nelle aziende liguri (da verificare) 
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- I nostri camici hanno tre taglie, la S/M, L, XL e coprono il range di misure da 114 a 127 cm. Vi 

chiediamo di modificare l'attuale testo in quanto non permette alla nostra azienda di partecipare al 

lotto. 

RISPOSTA No, deve rispondere alle esigenze di tutela anche delle persone con corporatura minuta.  

 

QUESITO N. 5      

DOMANDA (rif. 10931/2017) 

Tutto ciò premesso si formulano i seguenti quesiti: 

Lotto 10-11-12)  

da quale tipologia di rischio devono proteggere i facciali? 

RISPOSTA Da tutti i rischi professionali presenti in ambito sanitario che possano danneggiare le vie 

respiratorie.  

 

Lotto 24-25-26)  

a cosa servono i rinforzi se il tessuto del DPI garantisce una barriera protettiva su tutto il corpo con tempi di 

permeazione > 480 minuti nei confronti dei più utilizzati chemioterapici e classi elevate (pressione) di 

penetrazione di sangue non sintetico? Molto importante è la permeazione garantita su tutto il corpo e la 

variazione di colore del tessuto in caso di contaminazione da sostanza chemioterapica. Richiedere Attestato 

CE con nota informativa riportante i tempi di permeazione 

 

RISPOSTA Questa garanzia si ritiene necessaria perché gli operatori operano, e possono venir contaminati, 

durante le attività di diluizione e somministrazione del farmaco, cioè durante le attività dinamiche che il 

personale realizza in reparto.  
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Lotto 28)  

esistono sul mercato sovrascarpe monouso pesanti come DPI in III categoria certificate per la protezione da 

agenti biologici e chimici. Richiedere Attestato CE con nota informativa riportante i tempi di permeazione 

Credo si importante per gli operatori inserire la formazione, informazione ed addestramento che funga 

anche come aggiornamento, sui rischi e Dpi utilizzati 

RISPOSTA 

Si prende atto del suggerimento ma i DPI richiesti in questo lotto sono di categoria I. 

 

QUESITO N. 6      

DOMANDA (rif. 11046/2017) 

In riferimento alla Vs lettera Prot.n. 6954 del 21/06/2016 pari oggetto, con la presente Vi riportiamo quanto 

comunicato dall'Ente Certificatore in merito alla Vs richiesta, da cui si evince che la normativa ISO UNI EN 

17491-4 non è applicabile al camice, ma soltanto alle tute intere, in quanto destinato alla protezione 

parziale del corpo. 

"Buonasera, 

la richiesta mi sembra un pò anomala per un camice essendo la prova in questione richiesta solamente per 

le tute intere Il requisito pertinente dovrebbe essere se il camice ha una una protezione contro gli agenti 

chimici o no, e in caso positivo se ha tenuta ai liquidi e agli spruzzi (TIPO 3 e 4, naturalmente P8 3 o PB4 —

Vedi sotto titolo della norma), o se ha tenuta alle particelle solide (TIPO 5), o se ha tenuta limitata ai liquidi 

(TIPO 6). 

Nei suddetti casi le norme di riferimento sono: 

TIPO 3 e 4: EN 14605:2005 + A1:2009 (norma con la quale sono stati certificati i Vs. camici) TIPO 5: EN 

13982-1:2004 + A1:2010 

TIPO 6: EN 13034:2005+ A1:2009 

EN 14605 (TITOLO) 

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi 

Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 

4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipo P8 [3] e PB [4]) 

Nel prospetto 1 estratto dalla EN 14605 ci sono i requisiti per i materiali . 
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Nel prospetto 2 ancora estratto dalla EN 14605 ci sono i requisiti per le cuciture, giunzioni e assemblaggi: 

Se nota il prospetto 2 la prova in questione (EN17491-4) che è Io spray test si fa solo per le tute intere di 

TIPO 4. Per i camici che, evidentemente forniscono una protezione limitata (TIPO PB4), non ha senso fare 

tale prova come specificato bene nella norma EN 14605 perché non supererebbero tale prova, le altre 

caratteristiche comunque sono sufficienti a fornire una protezione (chiaramente limitata) contro gli agenti 

chimici sotto forma di spruzzi. 

 

RISPOSTA: Nel capitolato NON è richiesta la resistenza a Spray test. La domanda è riferita alla precedente 

edizione di gara è inconferente rispetto al capitolato in uso per la presente procedura.  

 

 

 

QUESITO N. 7      

DOMANDA (rif. 11083/2017) 

Lotto 4:  

è richiesto il trattamento antiriflesso, che non sarebbe però compatibile con gli altri trattamenti richiesti 

per i dispositivi secondo il capitolato tecnico pubblicato. Si richiede quindi sia possibile offrire dispositivi 

privi del trattamento antiriflesso. 

RISPOSTA: Si, si accoglie la possibilità che i DPI in questione non abbiano il trattamento antiriflesso. 

 

Lotto 5:  

si chiedono occhiali certificati 3 (per protezione dagli spruzzi), ma la norma di riferimento (EN166) non 

permette di certificare 3 gli occhiali a stanghetta. Stesse indicazioni di cui sopra per il trattamento 

antiriflesso. Si richiede quindi sia possibile modificare le indicazioni riportate nel capitolato tecnico 

pubblicato. 

RISPOSTA: Si accoglie la possibilità che i DPI in questione non abbiano il trattamento antiriflesso, ma resta 

la norma EN 166 punto 3 in riferimento agli schizzi e agli spruzzi.  
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Lotto 7:  

si richiede se sia possibile presentare dispositivi privi del trattamento antiriflesso. 

RISPOSTA: Si, si accoglie la possibilità che i DPI in questione non abbiano il trattamento antiriflesso. 

 

Lotto 9:  

si richiede cosa si intenda per guarnizione sui bordi e se sia possibile presentare un dispositivo non dotato 

di guarnizione, considerato che comunque nel programma dei servizi è prevista la prova di tenuta 

individuale, che potrà dimostrare il fitting dei dispositivi pieghevoli sia equivalente, se non superiore, a 

quelli a conchiglia. 

RISPOSTA: 

Si accoglie l’osservazione 

 

Lotto 10:  

Si richiede se sia indispensabile la forma a conchiglia o possano essere presi in esame i prodotti pieghevoli. 

Il test BSI PAS 029 inoltre è ad oggi stato superato dalla EN 14683 classe II R, relativa alle maschere 

chirurgiche. Un respiratore in classe II R è certificato con efficienza BFE >98% e resistenza agli schizzi a 

pressione di 120 mm. Hg. Si chiede pertanto se un respiratore classificato II R verrebbe ammesso alla gara. 

RISPOSTA: 

Si accoglie l’osservazione e verranno presi in considerazione i prodotti pieghevoli  

 

Lotto 11:  

Si richiede se siano necessari gli elastici regolabili e la guarnizione sui bordi. 

E' indispensabile la forma a conchiglia o possono essere prese in esame i prodotti pieghevoli? Poiché 

comunque nel programma dei servizi è prevista la prova di tenuta individuale, che potrà dimostrare il fitting 

dei dispositivi pieghevoli sia equivalente, se non superiore, a quelli a conchiglia. 

RISPOSTA: Si accoglie l’osservazione e verranno presi in considerazione i prodotti pieghevoli senza elastici 

regolabili e senza guarnizione sui bordi. 
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Lotto 12:  

Si richiede se siano necessari gli elastici regolabili e la guarnizione sui bordi. 

E' indispensabile la forma a conchiglia o possono essere prese in esame i prodotti pieghevoli? Poiché 

comunque nel programma dei servizi è prevista la prova di tenuta individuale, che potrà dimostrare il fitting 

dei dispositivi pieghevoli sia equivalente, se non superiore, a quelli a conchiglia. 

RISPOSTA: Si accoglie l’osservazione e verranno presi in considerazione i prodotti pieghevoli senza elastici 

regolabili e senza guarnizione sui bordi. 

 

Lotto 13:  

Sarebbe ammesso un respiratore pieno facciale a doppio filtro anziché a filtro singolo? Ci risulterebbe la 

soluzione a doppio filtro offra maggiore comfort e miglior campo visivo per l'operatore. Sono ammessi 

respiratori che presentano i passanti per le cinghie della bardatura in metallo? L'uso del metallo 

consentirebbe un miglior fitting durante l'impiego. 

RISPOSTA: Si accoglie la possibilità di avere un sistema a doppio filtro e anche i passanti in metallo.  

 

Lotto 14:  

Si richiede un chiarimento sulla norma di riferimento: è richiesta una semi maschera con i filtri incorporati o 

una semi maschera, alla quale agganciare i filtri separatamente? (vedi lotti 15/16/17) 

RISPOSTA: Si richiede una semi maschera con filtri intercambiabili.  
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Lotto 15:  

l'intestazione indica filtri per le polveri, ma nella descrizione sonno citati anche i filtri per gas, fumi e vapori. 

Dal momento che la norma citata EN 140 si riferisce unicamente alle semimaschere, si chiede se la norma a 

cui fare riferimento sia la EN143 (relativa ai soli filtri per polveri) o la EN 14387 (relativa ai filtri anti gas e 

combinati). 

RISPOSTA: Accolta, vedasi le modifiche al Capitolato.  

 

Lotto 16:  

si richiede se si possa presentare filtro per formalina abbinato a filtro per sostanze organiche. 

RISPOSTA: Si il filtro deve assolutamente proteggere dall’esposizione alla formaldeide e se ha 

caratteristiche aggiuntive non crea alcun problema. 

 

Lotto 17:  

Si richiede se il filtro richiesto è corretto che sia compatibile con la semimaschera. Normalmente i filtri 

A2B2E2K2P3 hanno un peso che eccede il peso massimo concesso dalla normativa per la compatibilità con 

le semimaschere. 

RISPOSTA: il filtri richiesti per l’utilizzo con maschere e semi maschere devono rientrare nei limiti di peso 

che sono indicati sia nelle maschere che nelle semi maschere.  

 

Lotto 27:  

Si richiede se sia possibile presentare un prodotto di classe 4/5/6. Perché per le caratteristiche richieste si 

renderebbe necessaria anche la protezione di classe 4. 

RISPOSTA: Si accoglie la proposta, verranno accettate anche offerte comprensive delle caratteristiche della 

classe 4, come caratteristica aggiuntiva, non richiesta a pena di esclusione. 
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QUESITO N. 8      

DOMANDA (rif. 11615/2017) 

Lotti 22 e 29 - Per quanto a nostra conoscenza le basi d'asta indicate risultano essere troppo e non in linea 

con gli attuali prezzi di mercato, pertanto si chiede di aumentarle del 50%. 

RISPOSTA: 

Vedasi le modifiche apportate in fase di indizione. 

QUESITO N. 9      

DOMANDA (rif. 11822/2017) 

In relazione alla gara in oggetto, dispositivi di protezione della mani e delle braccia - lotto nr.18 chiediamo 

di fornire maggiori dettagli. 

Il base d'asta di 5,00€ fa intendere che si tratti di un guanto specialistico.  

In relazione allo spessore chiedete uno spessore minore di 0,35mm.  

Riteniamo che si debba intendere al palmo con misurazione doppio strato. Si prega di confermare. 

 

RISPOSTA:  

Lo spessore minimo si intende distribuito su tutto quanto il guanto. 

Per quanto riguarda le basi d’asta vedasi le modifiche apportate in fase di indizione. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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