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

MAIL: protocollo@pec.alisa.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it 

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

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO    Genova, data del protocollo 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Moreno Costa 
Tel. 010 548 8561 - e-mail: LuigiMoreno.Costa@regione.liguria.it  
Funzionario Referente: Dott. Riccardo Capitani 
Tel. 010 548 8540 - e-mail: Riccardo.Capitani@regione.liguria.it  

  
Oggetto:  procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di 

dispositivi di protezione individuale (D.P.I. - 2^ edizione) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. 
e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per 
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 31. N. gara 6866365. Chiarimenti ai quesiti. 

 
 
 
 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. 
 

CHIARIMENTO N. 1  
 
SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:  
 
Il Disciplinare prevede la scadenza entro le ore 10,00 del giorno 30/11/2017; tuttavia saranno ritenute valide 
le offerte presentate entro le ore 12:00 del medesimo giorno. 
 
 

CHIARIMENTO N. 2 

 
DOMANDA (rif. 15557/2017):  
 
In merito ai LOTTI NR. 10 e 11 chiediamo se le mascherine da offrire debbano essere a forma di cono o 
piatte e a loro volta pieghevoli. 
 
 
RISPOSTA (R. 15730):  
 
Le mascherine richieste devono essere confezionate singolarmente, devono garantire la perfetta adesione 
al volto indipendentemente dalla loro forma ed essere munite di elastici di supporto. 
 
 
 
 
 

CHIARIMENTO N. 3 

 
DOMANDA (rif. 15715/2017):  

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0016797.14-11-2017
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Siamo con la presente a richiedere se per il Lotto 25 (camice monouso sterile per antiblastici) la non 
compatibilità con la sostanza "Vincristina" comporta l'esclusione dalla gara stessa, avendo i nostri camici 
superato tests di protezione per almeno altre 10 sostanze, ma non per la sostanza succitata 
 
RISPOSTA (R. 15729/2017)  
 
Si rimanda alla risposta al Quesito n. 4, pubblicato nel file “Risposte ai quesiti della consultazione preliminare 
di mercato (13.10.2017)” sul sito della Centrale, Sezione gara DPI2, prot. 14897 del 13/10/2017. 
 
 

CHIARIMENTO N. 4 

 
DOMANDA (rif. 15733/2017):  
 

1. A pagina 6) del Disciplinare di gara nella Parte IV viene richiesto un fatturato medio annuale realizzato 

nel triennio 2013-2015, di seguito invece viene evidenziato il triennio 2014/2015/2016, vi chiediamo di 
confermare che l’indicazione 2013-2015 sia un refuso. 
 
RISPOSTA: 
 
Si conferma che l’indicazione del triennio 2013-2015 è un refuso.  
Il riferimento corretto è il triennio 2014/2015/2016. 
 

2. In relazione al capitolato tecnico notiamo che le caratteristiche per i lotti 24 e 26 sono le medesime ad 

eccezione della locuzione “CAMICE NON STERILE PER LA PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI, FISICI E 
BIOLOGICI” Vi chiediamo di specificare meglio le caratteristiche tecniche per il lotto 26. 
 
RISPOSTA  
 
Si accoglie, viene abrogato il lotto n. 26. 
 
 
 
 
 
 

CHIARIMENTO N. 5 

 
DOMANDA (rif. 15754/2017):  
 

1. art 2 disciplinare gara: il rinnovo di 12 mesi è obbligatorio? 
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RISPOSTA: 
 
L’ opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi è facoltativa ed eventuale. Tale facoltà può essere esercitata 
unicamente da parte della Centrale, restando inteso che l’adesione del Fornitore a tale richiesta della 
Centrale è obbligatoria. 
 
 

2. non sono state indicate le penali in caso di ritardo nella consegna della merce aggiudicata 

 
Le Penali sono disciplinate dall’art. 17 del modello di Convenzione, in allegato agli atti gara pubblicati sul 
sito della Centrale, alla cui lettura si rimanda. 

 

CHIARIMENTO N. 6 

 
DOMANDA (rif. 15825/2017):  
 
Lotto nr.18: Guanti pesanti protezione chimica e biologica: Gradiremmo ricevere maggiori 
Informazioni in merito a questo guanto. Dev'essere monouso o pluriuso? In merito allo spessore: 
0,35mm si intende strato singolo e strato doppio? Crediamo si tratti di un guanto particolare. 
Potete cortesemente indicarci il prodotto attualmente in uso? Questo per evitare che il lotto vada 
deserto come nella precedente gara. 
 
RISPOSTA  
 
I guanti, oltre ad avere le caratteristiche richieste, devono essere sufficientemente spessi per poter essere 
utilizzati nel ricondizionamento dei dispositivi medici. Non sono richiesti guanti monouso, ma riutilizzabili e 
possibilmente sterilizzabili. 

 
 

CHIARIMENTO N. 7 
 

 
DOMANDA (rif. 16520/2017): 
 
1. È obbligatorio firmare i documenti della Busta 3 (documentazione tecnica) con marca temporale o è 
sufficiente la firma digitale? Non ci è mai stata fatta alcuna richiesta in tal senso in fase di presentazione di 
altre gare. 
 
2. Dobbiamo presentare la documentazione tecnica in un unico file PDF: possiamo riunire tutti i documenti 
tecnici, suddivisi per singolo lotto e ciascuno in formato PDF, in un unico file Zippato, in modo da firmare 
digitalmente solo il file zippato e non i singoli file PDF? 
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3. Nel disciplinare di gara viene richiesto di compilare il modello F4 esclusivamente in formato PDF, mentre 
a pag. 35 del modello F4 richiedete tale documento in formato cartaceo, unitamente ad una copia su CD in 
PDF e una in word. A quale indicazione ci dobbiamo attenere? 
 
4. Sul modello F4 Viene richiesto di indicare il nome del documento sul quale reperire le caratteristiche 
tecniche richieste, il numero di pagina ed il numero di riga: in alcuni casi è impossibile indicare tutte queste 
informazioni, in quanto trattasi di certificazioni e/o disegni/tabelle. Possiamo indicare in tal caso solo il nome 
del documento? 
 
1. MARCHE TEMPORALI: il Disciplinare di gara richiede, per taluni documenti da presentare nell’offerta, 

l’apposizione della marca temporale, oltre alla firma digitale. Si precisa che l’apposizione della marca 
temporale è FACOLTATIVA, essendo sufficiente la firma digitale dell’offerente. 
 

2. LA DOCUMENTAZIONE TECNICA va presentata suddivisa per ciascun singolo lotto offerto, tramite un 
apposito file PDF per ogni singolo lotto, ciascuno firmato digitalmente dall’offerente, NONCHÉ IN 
FORMATO CARTACEO, suddivisa per ciascun singolo lotto offerto, tramite apposita autocertificazione 
nelle forme di cui al DPR 445/2000, per ciascun lotto presentato, comprensiva di copia del documento 
di identità del sottoscrittore. 
 

3. L’ALLEGATO F4 va presentato in formato PDF firmato digitalmente, nonché in formato word editabile. 
NONCHÉ IN FORMATO CARTACEO, tramite apposita autocertificazione nelle forme di cui al DPR 
445/2000, comprensiva di copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 

4. LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI FINI DELLA REPERIBILITÀ delle caratteristiche tecniche debbono essere 
obbligatoriamente fornite come indicato nei documenti di gara (F4) COMPRESA LA FORMA CARTACEA, 
nelle forme di cui al DPR 445/2000, comprensiva di copia del documento di identità del sottoscrittore; 
in caso di particolare complessità delle informazioni potrà essere redatta a cura dell’offerente 
un’appendice di propria fattura, da inserire quale parte integrante dell’Allegato F4 stesso (da presentare 
sempre con le modalità di cui sopra). 

 
 
 

CHIARIMENTO N. 8 
 
DOMANDA (rif. 16062/2017):  
 
Con riferimento al capitolato tecnico e nello specifico Vs. pagina 15 di 38, lotto 8, “Visiera per Personale 
Sanitario” vengono richieste tra le caratteristiche tecniche la montatura in metallo leggero e aste terminali 
in plastica con placchette nasali anatomiche. 
Ci sembra che tali caratteristiche non corrispondano a quelle proprie di una visiera protettiva per uso 
sanitario, Vi chiediamo di confermare che si tratta di refuso. 
 
 
RISPOSTA  
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Quanto specificato nel capitolato corrisponde a quanto si intende richiedere, essendo presenti sul mercato 
dispositivi con tali   caratteristiche e ad oggi utilizzati in molte delle nostre aziende. 
 

 

CHIARIMENTO N. 9 
 
DOMANDA (rif. 16213/2017):  
 
Lotto 12: il prodotto 3M aggiudicato nella gara precedente (codice 1883+) è dispositivo FFP3, omologo alle 
richieste espresse nella descrizione tecnica presente, ma provvisto di doppia certificazione, come DPI e 
come DM: offre quindi maggiori garanzie maggiori garanzie a tutela degli operatori e dei pazienti in ambito 
ospedaliero. 
Si richiede pertanto di esplicitare le eventuali differenze del dispositivo richiesto nel lotto 12, rispetto al 
dispositivo del lotto 7b aggiudicato, o l'eliminazione del lotto stesso, in quanto il dispositivo risulta già 
aggiudicato nella gara precedente. 

 
 

RISPOSTA  
 
Il dispositivo richiesto di cui al Lotto 12 della presente gara, è un facciale filtrante che deve rispondere alle 
caratteristiche tecniche di DPI di terza categoria e non necessita della doppia certificazione anche come DM. 
 
 

CHIARIMENTO N. 10 
 
DOMANDA (rif. 16215/2017):  

 
- In riferimento al Lotto 25, siamo a richiedere se con la caratteristica “piegatura rovesciata per apertura 
programmata per l’utilizzo nei blocchi operatori” intendete che il camice debba avere la piegatura chirurgica. 
 
RISPOSTA 
 
La “piegatura chirurgica” è una fra quelle accettate 
 
 
- In riferimento alla campionatura richiesta ai Lotti 24/25/26 richiedete minimo 3 pz, è da intendersi per ogni 
taglia offerta? Oppure è sufficiente un'unica taglia? 
 
RISPOSTA 
Sono sufficiente 3 pz preferibilmente di taglie diverse 
 
- Richiediamo chiarimento in riferimento alla descrizione del Lotto 26 che differisce dal Lotto 24 nella richiesta 
di protezione da agenti “FISICI”, cosa intendete? 

 
RISPOSTA  
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Vedi risposta al chiarimento n. 4 parte 2. 
 
 

 

CHIARIMENTO N. 11 
 
DOMANDA (rif. 16216/2017):  

 
Si richiede il seguente chiarimento relativamente ai lotti di gara n.10, 11, 12 “apparecchi di protezione delle 
vie respiratorie”: 
nel capitolato tecnico si specifica che i facciali filtranti debbano avere un codice colore per gli elastici per 
identificare il livello di protezione anche a distanza; si chiede se, come alternativa a tale requisito, è 
possibile offrire facciali filtranti identificabili mediante stringinaso di colore diverso a seconda della 
tipologia, che quindi contraddistingue i tre differenti lotti. 

 
RISPOSTA  
Viene ammesso quanto richiesto 
 

 
 

CHIARIMENTO N. 12 
 
DOMANDA (rif. 16217/2017):  

 
- Il prodotto richiesto al lotto n. 18 è un dispositivo monouso o riutilizzabile?  
 
Vedi risposta chiarimento n.6 
 
- Si conferma la base d’asta pari a € 6,25 al pezzo? O € 6,25 al paio? 
 
Base asta = € 6,25 al paio 
 
- Il fabbisogno di 21.396 è inteso pezzi o paia? 
 
Il fabbisogno è inteso a paia 
 
- La forma anatomica richiesta è dx e sx o ambidestri? 
 
La forma richiesta è destra e sinistra 
 
- Lo spessore richiesto pari a 0,35 mm è double wallet o single wallet? 
E indifferente purché rispondano a quanto richiesto e meglio specificato nella risposta al chiarimento n.6.  
 
- Per la campionatura sono richiesti 3 guanti? 
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3 PAIA. 
 
 

CHIARIMENTO N. 13 
 
DOMANDA (rif. 16128/2017):  

 
Si chiede di voler cortesemente confermare: 
 
• se il triennio di riferimento da indicarsi nel DGUE al punto 1 a) è 
il 2013-2015; 
 
Vedi risposta al chiarimento n. 4. 
 
• se invece il triennio per il quale effettuare la dichiarazione di 
comprova del fatturato di cui ai punti 1 b), 2 a) e 2 b) per l’ammissione alla gara è invece il 2014-2016; 
 
Vedi risposta al chiarimento n. 4. 
 
• che il fatturato medio annuale specifico, nel “settore oggetto di gara”, deve essere di valore almeno pari 
alla somma dei lotti per i quali si presenta offerta; 
 
Vedi risposta al chiarimento n. 4. 
 
• che nei lotti in cui il valore indicato a base d’asta è biennale occorre, ai fini del calcolo del valore annuale 
presunto, calcolare quindi un valore annuale pari alla metà del valore del lotto; 
 
 
Come indicato a pag. 6 del Disciplinare, (Parte IV: B: Capacità economica e finanziaria) i valori di riferimento 
- in relazione al fatturato - sono assunti “rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti”. 
 
 
• le 2 dichiarazioni bancarie sono alternative alla dichiarazione comprovante il fatturato sia generico che 
specifico; 
 
SI. 
 
 
• in riferimento al paragrafo 10. Adempimenti successivi la verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria avverrà mediante le dichiarazioni di fatturato (generico e specifico) oppure mediante 
le 2 dichiarazioni bancarie. 
 
Il primo adempimento che la stazione Appaltante deve adempiere è successivo all’apertura delle offerte 
economiche mentre la presentazione delle 2 dichiarazioni bancarie può essere effettuata in sede di 
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presentazione dell’offerta (Busta A documentazione amministrativa), da parte dell’offrente, ed è 
alternativa ai requisiti del fatturato. 
 

 
 

CHIARIMENTO N. 14 
 
DOMANDA (rif. 16146/2017):  
 
Lotto n.6 "occhiali galileiani", si chiede cortesemente la seguente precisazione: 
La tipologia dell'occhiale galileiano deve essere con distanza interpupillare regolabile oppure con telescopi 
fissi (TTL) con distanza interpupillare personalizzata? 

 
RISPOSTA  
Si richiede occhiale con distanza interpupillare  regolabile 
 

 

CHIARIMENTO N. 15 
 
DOMANDA (rif. 16204/2017):  
 

 
LOTTO 24 – 25 – 26: In merito alla richiesta di camici “completamente avvolgenti”, sono con la presente a 
chiedere la possibilità di presentare un prodotto totalmente coprente anche se non avvolgente. 
 
Risposta 
Verrà applicato l’art.68 D.Lvo 50/2016 in materia di equivalenza. 
 
LOTTO 25: in relazione alla richiesta di test per la permeazione di farmaci antiblastici, il nostro prodotto è 
stato testato per ciclofosfamide, vincristina e fluorouracile ma in alternativa al metotrexato è stato testato 
per il cisplatino. È possibile comunque presentare offerta per tale lotto? 

 
RISPOSTA  
Verrà applicato l’art.68 D.Lvo 50/2016 in materia di equivalenza 

 

CHIARIMENTO N. 16 
 
DOMANDA (rif. 16382/2017):  
 
In relazione al lotto di gara n. 4 – occhiale a mascherina, chiediamo se è accettata la conformità alla norma 
EN170 che prevede come caratteristiche minime indispensabili la protezione UV sino a 380 nm. ((nei 
requisiti di idoneità viene fatto riferimento a 400 nm e non 380). 
 
RISPOSTA  
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Accettiamo l’osservazione 
 

 

CHIARIMENTO N. 17 
 
DOMANDA (rif. 16441/2017):  
 
Con la presente chiediamo il seguente chiarimento in merito alla campionatura da presentare: 
lotto 3 sono richieste 3 confezioni . Ma come deve essere composto il confezionamento? di quanti pezzi? 
 
RISPOSTA  
Per il Lotto 3 (INSERTI AURICOLARI MONOUSO), è chiaramente specificato nel Capitolato che, a titolo di 
caratteristiche di minima pena esclusione, l’offerta debba consistere nella “confezione singola composta 
da due inserti auricolari”.  
Ne consegue, per quanto riguarda la campionatura, che dovranno essere presentate N. 3 CONFEZIONI 
SINGOLE COMPOSTE (CIASCUNA) DA DUE INSERTI AURICOLARI”. 
 

 
 
 
 
 

 
Su conforme parere della Commissione Tecnica 

IL DIRIGENTE RUP 
(Dott. Luigi Moreno COSTA) 
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