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1.  Quesito: tutti i  guanti richiesti  devono presentare marcatura CE: suggeriamo di non limitarsi a richiedere la 
marcatura, ma che tale marcatura sia accompagnata dal numero dell’Ente Notificatore che garantisce tale 
marcatura. In caso infatti il numero  dell’Ente Notificatore non sia presente, questo vuol dire che il produttore  sta 
autocertificando il rispetto dei  requisiti richiesti, con possibili ripercussioni in caso di autocertificazioni errate 

 

1.  Risposta:  la ditta dovrà produrre copia della Certificazione CE, come richiesto dal Disciplinare di  gara.   

 
2.  Quesito: a pagina 5 del capitolato da voi presentato in bozza si indica che i  guanti monouso non  sterili dal lotto 7 

al  lotto 9 debbano essere in dispenser di massimo 100 guanti. Visto che il prezzo sarà comunque riferito al singolo 
pezzo e non alla scatola ci  sembra restrittiva la differenziazione tra questi lotti. 
 Si  prega tener conto che le tecniche produttive attuali permettono di avere dispenser di medesime dimensioni 
contenenti più guanti, garantendo un risparmio di spazio ed economico. Si suggerisce quindi di rimuovere tale 
indicazione. 
Inoltre sempre nella stessa pagina viene indicato nell’imballaggio per il trasporto che dovrà  contenere massimo 
1.000 guanti. Questa dicitura è in contrasto con l’imballo per il  lotto 10, dove invece possono contenere fino  a 
250 pz. Ciascuno. Eventualmente suggeriamo di  correggerlo per il  lotto 10.  

 

2.  Risposta: si  accoglie l’osservazione e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico  per i lotti dal n° 7 al n° 9 : 

“ i guanti monouso  dovranno esser confezionati in scatole-dispenser in cartone, ben chiuse, contenenti fino  a 
200 guanti ( fino a 250 guanti per il  lotto 10). 

… omissis …. 

Imballaggio per il trasporto 

 Dovrà contenere al massimo 2.000 guanti 

…omissis.. 

 

3.  Quesito: per il  lotto 8: vengono chiesti guanti con lunghezza di  30 cm. si suggerisce anche un range di  tolleranza 
di + o – 5mm., al  fine di  garantire la più  alta partecipazione 

 

3.  Risposta: si  accoglie l’osservazione e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico per il lotto 8: 

“caratteristiche: guanti monouso, senza polvere, ambidestri con polsino di  maggiore lunghezza, minima 29 cm., 
rinforzato con  bordino elastico, non sterile.  

...   
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4.  Quesito: per i  lotti 7, 9, 10: viene indicata come  AQL massima il valore di 1,5: non  viene però indicato nei  criteri 
di  valutazione un punteggio attribuibile in  caso di AQL migliori rispetto a quello  richiesto. Suggeriamo quindi  di 
prendere in considerazione tale suggerimento 

 

4.  Risposta: si conferma il Capitolato tecnico 

 

 

5.  Quesito: per il  lotto 10 vengono  richiesti anche i  supporti e/o piantane: si  suggerisce di indicare in  fase di 
capitolato il numero di  supporti da fornire. In aggiunta suggeriamo di  rimuovere l’indicazione “in materiale 
plastico”, ma indicare “di materiale idoneo al contenimento delle scatole” 

 

5.  Risposta: si accoglie l’osservazione e si procedere a modificare il Capitolato Tecnico: 

…. Omissis ….. 

La scatola dovrà essere collocata su  apposito  dispenser in materiale idoneo al contenimento delle scatole da 
appendere al muro o  su piantana…. 

…omissis.. 

 

 
 

6.  Quesito: Lotto n° 3: Guanti chirurgici sterili per chirurgia ortopedica 
Sul capitolato alla sezione ‘caratteristiche’ viene indicato uno spessore minimo di 0.4 mm. 
Riteniamo che tale spessore sia riferito al doppio strato (double wall), dal momento che lo spessore standard 
generalmente richiesto per tale tipo di prodotto è appunto 0.40 “double wall”. 
Si richiede in ogni caso di specificarlo 

 

6.  Risposta: si precisa che lo spessore dei guanti chirurgici sterili per chirurgia ortopedica non è riferito al doppio 
strato (double wall)  

 

7.  Quesito: Lotto n° 6: Guanti chirurgici sterili extralunghi per uso ginecologico 
Il capitolato, indica 4 misure richieste. 
Riguardo a questo punto si tiene a precisare che le misure generalmente richieste e prodotte sono 3: 6,5 – 7,5 – 
8,5 
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7.  Risposta: si accoglie l’osservazione e si procede alla modifica del capitolato tecnico: 

… omissis… 

Misure richieste: 

Gamma completa di misure (almeno 3 misure). 

… omissis… 

 

8.  Quesito: Lotto n° 8: Guanti monouso in nitrile, senza polvere, polsino lungo 
Il capitolato indica alla sezione ‘Conformità normativa’ un AQL pari a 1. 
Si tiene a precisare che la normativa (sia EN 374 per i DPI che EN 455 per i DM ), richiede uno standard ‘minimo’ di 
AQL inferiore a 1,5.  
Si segnala che l’aspetto critico non è rappresentato tanto dal livello assoluto di AQL (1.5 /1.0 / 0.65), ma dalla 
verifica della corrispondenza fra quanto dichiarato dal fabbricante e il prodotto effettivamente fornito. E’ molto 
più “sicuro” un prodotto con un AQL 1.5 EFFETTIVAMENTE TESTATO rispetto ad uno dall’AQL più basso (1.0, 0.65) 
ma sul quale non si sono fatte prove.  
Oggi è particolarmente diffusa l’abitudine da parte di molti “fabbricanti” di indicare AQL particolarmente bassi 
(fidando sulla assoluta mancanza di controlli) ai quali corrisponde invece un prodotto scadente. Mantenere in 
capitolato un AQL di 1.0 comporterebbe quindi il rischio di escludere aziende serie a favore di operatori disinvolti. 
Ulteriore conferma di quanto esposto è data dai valori di AQL dichiarati dalla maggior parte delle multinazionali 
del settore, dichiarazioni che si attestano tutte su un valore di AQL pari a 1,5. 
Si sottolinea infine l’importanza di quanto previsto all’art. 3 del capitolato in merito appunto alla possibilità di 
eseguire collaudi tecnico-qualitativi sul materiale consegnato. 

 

8.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 

9.  Quesito: Lotto n° 10: Guanti monouso, senza polvere – confezione dispenser con supporto a muro e/o piantana  
Si richiede la possibilità di scorporare la richiesta del dispenser con il supporto dal prodotto ‘guanti monouso’ 

 

9.  Risposta: si conferma il  capitolato tecnico. 

 
 
Art. 1 CARATTERISTICHE GENERALI 
 
 

10.  Quesito  
1.1 Guanti chirurgici   sterili (lotti da nr. 01 a nr. 05): 
la Vostra richiesta è per guanti DM o con  doppia marcatura. Mentre per i DM è ormai assodato che la classe di 
appartenenza sia IIa, chiediamo  di specificare che la Vostra richiesta sia per Dispositivi  di protezione individuale 
di  III categoria. Inoltre, viene specificato che per i guanti non in possesso della doppia marcatura debba essere 
presentata dichiarazione di conformità alla vigente normativa sui DPI. Ciò premesso chiediamo di considerare la 
possibilità di prevedere un punteggio qualitativo premiante per le ditte che offrano prodotti aventi  duplice 
valenza DM/DPI, tenuto conto  che la marcatura come DPI comporta  l’intervento di ente notificato con emissione 
di  certificazione CE e certezza di rispondenza alle normative tecniche specifiche (EN420, EN374 e EN388) 

 

10.  10.1 Risposta: non si accoglie l’osservazione e pertanto si conferma il Capitolato Tecnico 
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10.2 Guanti monouso non sterili (lotti da nr. 07 a nr. 10): 
Vi preghiamo di specificare che la Vostra richiesta sia per Dispositivi di protezione individuale di III categoria. 
Sottolineiamo infatti che sul mercato esistono guanti classificati anche come DPI di I categoria, di progettazione 
semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di  danni  fisici di  lieve entità 

 

10.2 Risposta: si  accoglie l’osservazione e si  procede alla modifica del Capitolato Tecnico laddove si richiede DPI 
si precisa DPI di III categoria. 

 
Art. 2 IMBALLAGGI ED ETICHETTATURA 
 
 

11.  Quesito  
11.2  Guanti monouso non  sterili (lotti da nr. 07 a nr. 10) 
Lotti da nr. 07 a nr. 09 
Chiediamo la possibilità di poter accettare guanti in confezione dispenser contenenti al massimo 200 pezzi  ed 
imballaggio per il trasporto  contenente al massimo 2.000 pezzi dato che il mercato, al fine di ridurre i volumi 
movimentati nonché diminuire l’utilizzo di carta/cartone (con conseguente minore produzione  di  rifiuti), sta 
progressivamente impiegando detto  confezionamento 

11.  Risposta: si  accoglie l’osservazione e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico  come segue: 

“I guanti monouso  dovranno  essere confezionati in scatole-dispenser in cartone, ben chiuse, contenenti  fino a 
200 guanti (fino a 250 guanto per il lotto 10)” 

… omissis… 

Imballaggio per il  trasporto 

Dovrà contenere al massimo 2.000 guanti 

… omissis… 

Lotto nr. 10 
Considerato che vengono  previste scatole dispenser  di cartone  fino  a 250  guanti chiediamo  coerentemente di 
portare l’imballaggio per il  trasporto ad almeno 2.000 pezzi. 

 

Risposta: si  accoglie l’osservazione (vedi risposta precedente) 

Lotti da nr. 07 a nr. 10 
La parte sull’etichettatura prevede soltanto che venga specificato il Marchio CE in accordo al D. Lgs. 475/92. Come 
da normativa chiediamo  sia richiesta anche etichettatura corretta in merito alle normative tecniche applicabili 
EN388, EN420 e EN374 parti 1, 2 e 3 con relativi pittogrammi. 

 

Risposta: si precisa che l’etichettatura dovrà essere conforme alle normative vigenti. 

Lotti da nr. 07 a nr. 10 
Al fine di  consentire una facile identificazione della misura suggeriamo di specificare che l’indicazione della taglia 
sia riportata in modo  chiaramente leggibile almeno sul lato di apertura del dispenser. 

 

Risposta: si conferma  Capitolato  Tecnico 
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12.  Quesito: Lotto nr. 01: Guanti  chirurgici sterili, in lattice, senza polvere/Lotto nr. 02: Chirurgici sterili per 
microchirurgia/Lotto nr. 03: Guanti chirurgici sterili per chirurgia ortopedica/Lotto nr. 04: Guanti chirurgici 
sterili in poliisoprene/Lotto nr. 05: Guanti chirurgici sterili in poliisoprene da usarsi come sottoguanti: 
a. Si richiama quanto  già precisato  in merito alla classificazione come DM/DPI; 
b. Si chiede di aggiungere tra le normative di  riferimento anche le norme EN374-3 (al fine di permettere la 

valutazione della resistenza dei guanti offerti alla permeazione chimica) ed EN 388 (al fine di  permettere la 
valutazione della resistenza meccanica); 

c. Dato che la Vostra richiesta è per guanti classificati DM/DPI o comunque conformi alle norme tecniche sui DPI 
chiediamo di  correggere l’AQL per assenza di fori in <1.5 (in accordo alle norme EN374-2) 

 

 

12.  Risposta: 

a. Si  è provveduto a modificare il Capitolato Tecnico 
b. Si è provveduto a modificare il Capitolato  Tecnico 
c. Si conferma il Capitolato Tecnico 

 

 

13.  Quesito: Lotto nr. 02: Chirurgici  sterili per microchirurgia : 
a. Si rileva  un  refuso: indicato “lo spessore dovrà essere inferiore a quello dei guanti chirurgici standard (lotto 1 

e 2)” invece di  “(lotto 1)”; 
b. Chiediamo di specificare che il guanto sia di colore marrone o verde tale da ridurre  il  riflesso  garantendo un 

buon contrasto con il colore degli organi  e dei  tessuti; 
c. Viene richiesta come campionatura la misura 7½. Osserviamo che guanti in marca diversa possono  

presentare leggere differenze di vestibilità e chiediamo perciò di prevedere campionatura anche per le 
misure immediatamente precedenti e successive (7 ed 8) 

 

 

13.  Risposta: 

a. Si accoglie l’osservazione trattasi di  refuso 
b. Si conferma il Capitolato Tecnico 
c. Si accoglie  l’osservazione 

 
 

14.  Quesito: Lotto nr. 03: Guanti chirurgici  sterili per chirurgia ortopedica : 
a. Chiediamo di  specificare che lo spessore  minimo di 0,4 mm. sia riferito al doppio strato con misurazione al 

dito e al palmo  al fine di  evitare che il  lotto vada deserto  come recentemente nella gara guanti di Arca 
Lombardia;  

b. Viene richiesta come campionatura la misura 8. Osserviamo che guanti in marca diversa possono  presentare 
leggere differenze di vestibilità e chiediamo perciò di prevedere campionatura anche per le misure 
immediatamente precedenti e successive (7½ ed 8½); 
 

 

14.  Risposta: 

a. Si accoglie l’osservazione  
b. Si  accoglie l’osservazione 

 

15.  Quesito: Lotto nr. 04: Guanti chirurgici  sterili in poliisoprene / Lotto nr. 05: Guanti chirurgici sterili in 
poliisoprene da usarsi come sottoguanti: 
a. Si fa presente che risultando qualitativamente superiore, il guanto in polyisoprene appartiene ad una 

differente fascia di prezzo  rispetto  al tradizionale prodotto in neoprene attualmente in uso. Si auspica 
pertanto che tale aspetto  venga coerentemente valutato in  sede di  determinazione di base d’asta.  



6  d i  24  

ARS  L ig ur ia  –  Cent r a l e  Reg i o na l e  d i  Acq u i s to  

Sed e  o p era t iv a :  V ia  D 'A nnunz io  n°  64  16 12 1  G enov a  

Te l  +3 9  0 10  54 88 56 2  0 10 54 8 85 63  -  Fa x  + 39  01 0  5 48 85 66 –  S i to  web  www.acq u i s t i l i g ur ia . i t  

 

 

15.  Risposta: 

a. Si accoglie  l’indicazione 

 

16.  Quesito: Lotto nr. 06: Guanti chirurgici  sterili  extra lunghi per uso  ginecologico: 
a. Trattandosi di un guanto specialistico con particolare destinazione d’uso  chiediamo  che venga ritenuta 

sufficiente la marcatura come Dispositivo medico di classe IIa, normative tecniche di riferimento EN455 (parti 
1, 2 e 3); 

b. Si chiede vengano  accettate tre misure (S, M e L) invece delle 4 previste; 
c. Viene richiesta come campionatura la misura 7 e 7½ o equivalenti. Si sottolinea che per entrambe 

l’equivalente è dato dalla misura M. Chiediamo pertanto se campionare due volte la taglia M oppure una M 
ed una L. 

 

16.  Risposta: 

a. Si conferma il Capitolato Tecnico 
b. Si accoglie l’osservazione 
c. Si  accoglie l’osserrvazione 

 
 

17.  Quesito: Lotto nr. 07: Guanti monouso, latex free, elasticizzati, DPI di protezione biologica: 
a. Essendo già previsti altri lotti in nitrile, si chiede di specificare che il lotto di cui trattasi sia per VINILE 

ELASTICIZZATO con la specifica che si  tratti di vinile  di colore NON TRASPARENTE al fine  di avere la certezza 
di disporre di un  elasticizzato  e non  di un semplice vinile; 

b. Si chiede di aggiungere tra le normative di riferimento anche le norme EN374-3 (al fine  di permettere la 
valutazione  della resistenza  dei guanti offerti alla permeazione chimica) ed EN388 (al fine  di permettere la 
valutazione della resistenza meccanica); 

c. Chiediamo  di  correggere l’AQL per assenza di  fori in >1.5 (come da normativa EN374-2). 

 

17.  Risposta: si conferma, con precisazioni, il  Capitolato Tecnico (guanto protettivo) 

 

 
 

18.  Quesito: Lotto nr. 08: Guanti monouso, in nitrile, senza polvere, polsino lungo: 
a. Si chiede di aggiungere tra le normative di riferimento anche le norme EN 388 (al fine di permettere la 

valutazione della resistenza meccanica); 
b. Chiediamo  conferma che i guanti  debbano essere testati per i  farmaci antiblastici dato  che poi non vengono 

richiamati tra i parametri valutabili. 

 

18.  Risposta:  

a. Si  accoglie l’osservazione e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico 
b. Si procede alla modifica del Capitolato Tecnico 

 

19.  Quesito: Lotto nr. 09: Guanti monouso, in nitrile, senza polvere: 
a. Si chiede di aggiungere tra le normative di riferimento anche le norme EN374-3 (al fine di permettere la 

valutazione della resistenza dei  guanti offerti alla permeazione chimica) ed EN 388 (al fine di permettere la 
valutazione della resistenza meccanica); 

b. Chiediamo  di correggere l’AQL per assenza di  fori in <1.5 (come da normativa EN374-2) 
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19.  Risposta: 

a. Si  accoglie e si modifica il Capitolato Tecnico 
b. Si conferma il Capitolato Tecnico 

 

20.  Quesito: Lotto nr. 10: Guanti monouso, in nitrile, senza polvere – confezione dispenser con  supporto a muro 
e/o piantana: 
a. Si chiede di aggiungere tra le normative di riferimento anche le norme EN 388 (al fine di permettere la 

valutazione della resistenza meccanica); 
b. Chiediamo  di correggere l’AQL per assenza di  fori in <1.5 (come da normativa EN374-2) 

 

20.  Risposta: 

a. Si  accoglie e si modifica il Capitolato Tecnico 
b. Si conferma il Capitolato Tecnico 

 
 

21.  Quesito: con riferimento all’art. 1 “Caratteristiche generali” relativamente ai requisiti comuni dei  guanti  
chirurgici sterili si riportano i  seguenti suggerimenti: 
a. Presenza della taglia e dell’indicazione dx/sx in modo indelebile sul polsino del guanto. Questa caratteristica, 

di solito prevista, supporta gli operatori per un più facile e rapido riconoscimento del guanto. 
b. La confezione sterile (busta e carta medicale) del guanto  non dovrà essere piegata in quanto aumenta il 

rischio che il  guanto si presenti attaccato  su se stesso compromettendone l’asetticità 

 

21.  Risposta: 

a. Si  accoglie l’osservazione e  si procede alla modifica del Capitolato Tecnico  
b. Si conferma il Capitolato Tecnico 

 

22.  Quesito: con riferimento all’art. 2, “Imballaggi ed Etichettatura” si consiglia di richiedere la busta sterile, che 
contiene i guanti chirurgici, composta da materiali quali  poliestere e polietilene. Ciò consentirebbe di 
incrementare la protezione del guanto in quanto la busta di carta si presenta più incline a strapparsi durante 
l’apertura. Inoltre, la busta in poliestere e polietilene, consentirebbe una maggiore impermeabilità  

 

22.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 

 

23.  Quesito: con riferimento  ai  lotti 1 – 2 – 4 si  suggerisce quanto  segue: 
a. Richiedere la conformità alle normative indicate, non solo tramite dichiarazione ma anche la presentazione 

dei  valori  minimi richiesti dalle normative stesse, in modo che sia più immediato il confronto tra i guanti in 
gara e l’attribuzione dei punteggi. 

b. Si suggerisce di considerare come oggetto di valutazione la disponibilità di ulteriori taglie come la 5,5 e la 9 
c. I  criteri  di valutazione si presentano poco dettagliati e troppo generici, per una facile valutazione si  

suggerisce la seguente suddivisione: 
 

Caratteristica Sub caratteristica Punteggio 40 punti 

Sensibilità  
Sensibilità tattile del guanto 5 

Conformazione curva del guanto 5 

Resistenza  
Carico di rottura secondo EN 455-2 7 

Elasticità del guanto 5 

AQL secondo EN 455-1 (valore dopo 
confezionamento 

 5 
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Lunghezza del guanto ed aderenza del 
polsino 

 3 

Indossabilità in tutte le situazioni anche 
in presenza di mani umide 

 10 
 

 

23.  Risposta: 

 
24.  Quesito: Con riferimento al Lotto 2: 

a. Dal capitolato non è  chiaro se il guanto debba essere in lattice o in sintetico. Sarebbe opportuno specificare 
se il guanto da offrire dovrà essere in lattice o sintetico e non valutare con 4 punti l’offerta di un guanto latex 
free. Ciò  in quanto le due tipologie di guanto sono  troppo  diverse per poter  essere confrontate sulla base 
degli altri criteri  qualitativi  espressi e, inoltre,  la media dei prezzi dei  guanti in lattice è di molto  inferiore 
alla media dei prezzi  dei guanti sintetici 

 

24.  Risposta:  si conferma Capitolato Tecnico 

 
 

25.  Quesito: con riferimento  al lotto 5 
a. Dato  che la richiesta è relativa ad un guanto da utilizzare come sotto guanto, si suggerisce di aggiungere alle 

caratteristiche generali  la presenza di una superficie esterna liscia che faciliti e garantisca un’adeguata 
vestibilità del guanto ed una corretta funzionalità come sotto guanto. Infatti solo  una superficie esterna 
appositamente studiata per il  sotto guanto garantisce che il guanto esterno possa essere indossato con 
facilità 

b. Si suggerisce di richiedere la conformità alle normative indicate, non solo tramite dichiarazione ma anche 
tramite la presentazione dei valori minimi richiesti  dalle normative  stesse, in modo che sia più immediato il 
confronto fra i guanti in gara l’attribuzione  dei  punteggi 

c. Inoltre, in virtù della richiesta di un sotto guanto, si suggerisce di  aggiungere ai criteri per la valutazione del  
guanto la caratteristica dell’indossabilità come sotto guanto: 
 

Caratteristica Sub caratteristica Punteggio 40 punti 

Sensibilità  
Sensibilità tattile del guanto 5 

Conformazione curva del guanto 5 

Resistenza  
Carico di rottura secondo EN 455-2 7 

Elasticità del guanto 5 

AQL secondo EN 455-1 (valore dopo 
confezionamento 

 5 

Lunghezza del guanto ed aderenza del 
polsino 

 3 

Indossabilità 

Indossabilità in tutte le situazioni 
anche in presenza di mani umide 

5 

Indossabilità come sotto  guanto 
che favorisce la calzata del guanto 
esterno 

5 

 

 

25.  Risposta:  si conferma  con integrazione il Capitolato  Tecnico 

 



9  d i  24  

ARS  L ig ur ia  –  Cent r a l e  Reg i o na l e  d i  Acq u i s to  

Sed e  o p era t iv a :  V ia  D 'A nnunz io  n°  64  16 12 1  G enov a  

Te l  +3 9  0 10  54 88 56 2  0 10 54 8 85 63  -  Fa x  + 39  01 0  5 48 85 66 –  S i to  web  www.acq u i s t i l i g ur ia . i t  

 

26.  Quesito: Con riferimento ai lotti 1 – 2 – 4 - 5: 
a. Si  richiede particolare attenzione alla determinazione della base d’asta. A nostro avviso i prezzi  attualmente 

praticati  a livello  regionale non possono essere indici  attendibili in quanto hanno portato all’aggiudicazione 
di  guanti di qualità particolarmente bassa.  
L’attuale andamento al ribasso dei prezzi di riferimento implica l’automatica esclusione delle Aziende in grado 
di offrire guanti  di  qualità superiore e di conseguenza un costante livellamento verso il   basso della qualità 
dei prodotti offerti. Sarebbe quindi auspicabile una maggiore attenzione alle basi d’asta in modo da favorire 
l’introduzione di guanti  di qualità che consentirebbe di incrementare l’efficienza andando a ridurre i consumi 
dei guanti stessi  e la relativa spesa 

 

26.  Risposta: si prende atto  delle ….. richiesta 

 
 

27.  Quesito: NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Si ritiene che quanto  riportato sia assolutamente condivisibile ed esaustivo nell’individuare le caratteristiche e 
conformità tecniche generali dei  dispositivi 

 

27.  Risposta:  // 

 
 
28.  Quesito: ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI 

1.1 Guanti  chirurgici  sterili ( lotti da n. 1 a n. 6): nessuna osservazione 
1.2 Guanti monouso  non  sterili (lotti da n. 7 a n. 10): nessuna osservazione 

 

28.  Risposta: // 

 
29.  Quesito: ART. 2 IMBALLAGGI  ED ETICHETTATURA 

a. 2.1 Guanti  chirurgici  sterili ( lotti da n. 1 a n. 6): nessuna osservazione 
b. 2.2 Guanti monouso  non  sterili (lotti da n. 7 a n. 10): riteniamo che quanto  riportato nel primo paragrafo, 

ovvero la dicitura “chiuse ermeticamente”, possa ingenerare confusione. Il  termine  ermeticamente infatti 
definisce una chiusura che non  consente il passaggio di aria tra l’interno e l’esterno della confezione (peraltro 
difficilmente ottenibile con le normali confezioni dispenser in cartone che indicate). Inoltre la confezione, 
ammesso che possa essere ermetica alla consegna, perderebbe tale caratteristica alla prima apertura e 
prelievo dei dispositivi rendendo di fatto inutile tale prescrizione per tutti i dispositivi prelevati 
successivamente. Pertanto, anche in considerazione che trattasi di dispositivi “non sterili” suggeriamo di 
togliere tale indicazione. 

c. Allo stesso modo riteniamo immotivata la limitazione massima di dispositivi contenuti nei dispenser alla 
misura di 100 per tutti i lotti tranne il lotto 10 per il quale è previsto il limite di 250. Non si capisce infatti la 
ratio per la quale non si possano utilizzare anche per gli altri lotti confezioni da 200, 250 o perché no 300 pezzi 
o perché non sia stato posto il limite di 100 anche per il lotto 10. Suggeriamo di stabilire un limite univoco per 
tutti i lotti. 
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29.  Risposta: 

a. // 
b. Si  accolgono le osservazioni  formulate e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico 
 

 
 

30.  Quesito: ART.  3 CONTROLLI 
a. Al secondo paragrafo di fa riferimento alle spese per collaudi tecnico qualitativi i cui costi, nel caso del primo 

 controllo e qualunque ne sia l’esito, saranno comunque a carico dell’aggiudicatario. Riteniamo che tale 
indicazione, considerato il fatto che la scelta dei laboratori e/o personale qualificato per lo svolgimento dei 
collaudi è prerogativa della Stazione Appaltante, possa considerarsi una clausola vessatoria, soprattutto alla 
luce del fatto che non è data alcuna indicazione preventiva circa i costi che l’aggiudicatario dovrà sostenere. 
Tanto più che nella formulazione delle offerte, al fine di poter sottoporre il prezzo più competitivo possibile 
garantendo comunque una giusta redditività, ogni azienda tiene normalmente conto di tutti i costi che dovrà 
affrontare nell’esecuzione delle forniture, l’indeterminatezza lasciata da questo paragrafo espone le aziende 
partecipanti al rischio di costi imprevisti, la copertura dei quali dovrà essere oggetto di stima e potrebbe 
causare la formulazione di offerte economicamente meno vantaggiose per la Stazione Appaltante. 
Suggeriamo quindi di lasciare a carico dell’azienda, anche per il primo controllo, tutti i costi solo in caso di 
esito negativo o, in alternativa, di quantificare in sede di capitolato il tipo di verifiche ed i relativi costi che le 
aziende aggiudicatarie dovranno sostenere per il primo controllo. 
 

 

30.  Risposta: si accoglie in parte l’osservazione formulata si procede alla modifica del Capitolato Tecnico 

 
 
 
DETTAGLIO LOTTI: 
 

31.  Quesito: lotto 1 : nessuna osservazione 

 

31.  Risposta:  // 

 

 
32.  Quesito: lotto 2: 

a. nel secondo paragrafo è riportata l’indicazione che lo spessore dovrà essere inferiore a quello dei guanti 
chirurgici standard (lotti 1 e 2). Riteniamo che quanto tra parentesi sia da riferirsi solo al lotto 1, considerato 
che il lotto 2 è questo 

 

32.  Risposta: si  precisa che  il lotto 2 si tratta  di un refuso  

 
33.  Quesito: lotto 3 – 4 – 5 – 6: nessuna osservazione 
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33.  Risposta: // 

 
34.  Quesito: Lotto 7: 

a. con riferimento al materiale, si ritiene che data l’estrema differenza di caratteristiche prestazionali la  
Stazione Appaltante dovrebbe definire una scelta netta se procedere con l’acquisizione di guanti in Vinile o in 
 Nitrile. Tanto più considerata la grande differenza di costo tra le due tipologie di prodotto. Se intenzione della 
 stazione appaltante per questo lotto è l’acquisizione di un dispositivo economico per le operazioni di corsia,  
suggeriamo (come già fatto da INTERCENT-ER nella gara attualmente in corso di svolgimento) di procedere 
con una scelta per i guanti in nitrile, definendone la grammatura massima per la misura M (nel caso di 
INTERCENTER l’indicazione era 3.5 gr). 

b. In questo modo si ha la sicurezza di acquisire un prodotto nettamente più performante di un guanto in vinile,  
ma dal valore di mercato non troppo elevato considerando la grammatura leggera. Si può poi procedere su 
altri lotti di nitrile (lotti 8 – 9 - 10) dando indicazioni di grammature minime per la taglia M (nel caso di 
INTERCENTER l’indicazione era 4.5 gr ). 

 

34.  Risposta: si accoglie in parte  l’osservazione e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico 

 
35.  Quesito: Lotto 8: 

a. considerata la richiesta di marcatura CE come DPI (o eventuale doppia marcatura), fa presupporre che tale 
dispositivo sia prevalentemente considerato un Dispositivo di Protezione Individuale, pertanto considerando 
come norme di riferimento le EN374 e EN420, riteniamo che l’indicazione di AQL massimo 1.0 non sia in linea 
con quanto previsto da tali norme tecniche, che parlano di AQL < 1.5 o AQL <0.65. L’AQL 1.0 è invece 
normalmente previsto per i Dispositivi Medici. Si suggerisce dunque di dare indicazione di AQL <1.5 per 
rimanere conformi alla norma e non determinare una caratteristica troppo restrittiva che rischierebbe di 
ridurre la platea di partecipanti. 

 

35.  Risposta: si  accoglie l’osservazione con integrazioni al Capitolato Tecnico 

 
 
36.  Quesito: Lotto 9: 

a. come riportato sulle note la Lotto 7, si suggerisce, anche per uniformare le offerte dei vari competitor, di  
indicare una grammatura minima. Attualmente infatti si possono trovare sul mercato guanti in nitrile che 
vanno dai 2.7 ai 5 grammi, con evidenti differenze di costo ma anche significative differenze prestazionali e di 
 protezione garantite agli operatori 

 

36.  Risposta: si accoglie l’osservazione e si procede all’integrazione del Capitolato Tecnico 
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37.  Quesito: Lotto 10: 
a. dalla lettura delle caratteristiche di questo lotto, anche in considerazione del fatto che sia l’unico lotto per il 

quale è previsto un confezionamento sino a 250 pezzi sul quale ci siamo già espressi nel punto 2.2, emergono 
particolari profili (la fornitura di dispenser da muro e/o piantane) che ci fanno temere possano esplicitarsi in 
sede di gara i medesimi requisiti tecnici previsti dal recente bando dell’AS di Bolzano, per il quale è pendente 
giudizio presso il TAR di Bolzano per impugnazione del bando che in sede di prima valutazione del Collegio 
Giudicante è comunque stato già sospeso. A tale proposito si allega copia del ricorso e del dispositivo del 
tribunale. Riteniamo che i motivi di ricorso che potrete leggere nell’allegato, siano sufficientemente esaustivi 
nel manifestarvi tutta la nostra perplessità sia tecnica che economica nel procedere su questa strada. 
Trattandosi di guanti monouso non riteniamo giustificabile una spesa pressoché doppia per acquisire un 
sistema di estrazione dei guanti, per loro natura non sterili, che ne debba garantire la non contaminazione. Se 
invece le esigenze sono quelle di un più pratico alloggiamento dei dispenser in determinate e ben definite 
situazioni (es. ambulatori visita), riteniamo si possa procedere alla costruzione di un lotto formato da 2 
diverse voci di spesa, una dedicata ai guanti da fornire ed una ai supporti e/o piantane, definendone il 
numero, che dovranno semplicemente essere idonei alle confezioni offerte per i guanti di quello stesso lotto. 
Ciò senza dare ulteriori  indicazioni circa il tipo di confezionamento e, soprattutto, il tipo di estrazione del 
guanto. In questo modo la  Stazione Appaltante potrà comunque soddisfare l’esigenza di avere in certe realtà 
l’utilizzo dei dispenser o delle  piantane e potrà ben identificare quanto viene speso per i guanti e quanto per i 
supporti. Le aziende partecipanti da canto loro potranno avere coscienza del numero di supporti da fornire e 
quindi presentare l’offerta più adeguata. Inoltre, cosa non trascurabile, la Stazione Appaltante eviterà di 
vedersi impugnare il bando per gli stessi profili che ne hanno causato l’impugnazione a Bolzano. 

 

37.  Risposta: 

 
 
 

38.  Quesito: lotto 7: 
a. Dato che viene indicato come materiale indifferentemente vinile o nitrile e considerato che il costo delle due 

materie prime indicate, date le loro prestazioni/caratteristiche è diverso, verrà considerato un punteggio 
superiore al nitrile per la valutazione qualità/prezzo? 

b. Specificare peso del guanto richiesto e tolleranza  in grammi 
c. Specificare lunghezza totale del guanto richiesta e tolleranza in mm 
d. E' possibile proporre confezioni dispenser da 200 pezzi? 
e. sono richiesti rinforzati con polsino elastico? 
 

 

38.  Risposta: 

a. Si conferma il Capitolato Tecnico 
b. Si accoglie e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico 
c. La lunghezza maggiore viene premiata 
d. Si 
e. No anche se vengono  valutate le caratteristiche che premiano 

 
 

39.  Quesito: lotto 8 
a. perché viene richiesto un aql 1,0 per guanti di uso comune non sterili per i quali normalmente viene 

considerata ampiamente sufficiente una aql di 1,5? 
b. sono richiesti con o senza polsino arrotolato? 
c. è possibile offrire sia conf da 100 che da 200 pezzi? 
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39.  Risposta: 

a. Si conferma  
b. Non è indispensabile ma vengono premiate le caratteristiche 
c. Si accoglie l’osservazione e si procede alla modifica del Capitolato Tecnico 

 
 

40.  Quesito: lotto 9 
a. Specificare peso del guanto richiesto e tolleranza  in grammi 
b. Specificare lunghezza totale del guanto richiesta e tolleranza in mm 
c. Specificare elenco sostanze di uso ospedaliero per le quali si richiede livello prestazionale di permeazione pari 

al almeno 2 (> 30 minuti) secondo EN374-3 
d. E' possibile proporre confezioni dispenser da 200 pezzi? 
e. sono richiesti con o senza polsino arrotolato? 

 

40.  Risposta: 

a. Si  accoglie l’osservazione e viene indicato il peso  del guanto 
b. La lunghezza è fra i  criteri di valutazione  della qualità 
c. Si conferma il Capitolato Tecnico 
d. Si 
e. Non è indispensabile ma vengono premiate le caratteristiche 

 

 
 

41.  Quesito: lotto 10 
a. S Specificare lunghezza totale del guanto richiesta e tolleranza in mm  
b. Specificare peso del guanto richiesto e tolleranza  in grammi 
c. Specificare elenco sostanze di uso ospedaliero per le quali si richiede livello prestazionale di permeazione pari 

al almeno 2 (> 30 minuti) secondo EN374-3 
d. Specificare se i supporti (a muro o a piantana) vanno campionati e forniti entrambi oppure sono in alternativa 
e. E' possibile proporre confezioni dispenser da 200 pezzi? 

 

41.  Risposta: 

a. Si  accoglie l’osservazione e viene indicato il peso  del guanto 
b. La lunghezza è fra i  criteri di valutazione  della qualità 
c. Si conferma il Capitolato Tecnico 
d. Si 
e. si 

 
 
 

42.  Quesito: lotto 1: 
a. Poiché è un dato ormai acquisito anche dalla Normativa europea che il rischio di sensibilizzazione al Lattice di 

gomma naturale deriva, non dal contenuto generale di proteine, ma dalla presenza di specifici allergeni, si 
richiede di aggiornare la richiesta generica di offrire dispositivi contenenti un quantitativo di proteine 
inferiore ai 30 μg/gr, inserendo la richiesta di presentare test report specifici circa il la presenza residua di 
allergeni dalla verificata azione sensibilizzante ( FitKit test ). 
La normativa prevede infatti di inserire un dato fisso in scheda tecnica pari a 50 microgrammi/guanto, soglia 
ritenuta sufficiente per la sicurezza degli operatori. 

 

42.  Risposta: si conferma Capitolato Tecnico 
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43.  Quesito: lotto 3: 
a. Si richiede di rivedere la richiesta circa lo spessore minimo di 0,40 mm dei guanti chirurgici ortopedici poiché, 

come dimostrato da recenti gara d’appalto, tale richiesta non trova riscontro nei prodotti presenti sul 
mercato 

 

43.  Risposta:  si accoglie l’osservazione formulata 

 
 

44.  Quesito:  
Facciamo presente che la doppia marcatura non è ammessa dalla normativa vigente, chiediamo chiarimenti in 
proposito in quanto i guanti chirurgici devono essere marcati come DM e, se del caso, possono essere certificati 
come rispondenti alla EN 374 1,2,3 qualora se ne ravvisasse la necessità e cioè qualora la valutazione del rischio 
biologico evidenziasse l’effettiva necessità di un dispositivo medico con anche caratteristiche di dispositivo di 
protezione individuale 

 

44.  Risposta: si conferma il  Capitolato Tecnico 

 
 

45.  Quesito Lotto 2:  
a. Come sopra viene richiesto come dispositivo un DM o doppia marcatura, facciamo presente che il guanto per 

microchirurgia deve essere necessariamente più sottile e quindi per sua natura viene utilizzato in situazioni 
come oftalmica, orl etc dove il rischio biologico è veramente minimo, chiediamo che sia ammesso il solo 
guanto DM e non DM conforme alla EN374 1,2 

b. Chiediamo come mai viene richiesta la sola rispondenza alla normativa en374 1,2 e non alla parte 3 
c. Punteggi valutativi: chiediamo di specificare su che base verranno attribuiti i punteggi qualitativi, cioè se su 

sole prove pratiche e/o sui risultati dei test prodotto, ad esempio la sensibilità della punta delle dita, per cui si 
attribuiscono 9 punti qualità, verrà valutata sulla rispondenza del test ASTM D3577 o sulla sola prova pratica? 
Idem per la valutazione relativa alla lunghezza del guanto per cui esistono dei valori minimi stabiliti dalla 
EN455-2.. 

45.  Risposta: 

a. Si conferma  
b. Si conferma 
c. vedere 

 
 

46.  Quesito Lotto 7:  
a. Chiediamo di chiarire la dicitura “con polsino  arrotolato” 

 

46.  Risposta: non è indispensabile 

 
 

47.  Quesito:  
a. Nelle Caratteristiche generali dei guanti non sterili si richiede un confezionamento in scatole dispenser in 
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cartone contenenti max 100 pz per confezione. Ad oggi numerose Aziende hanno sostituito questo tipo di 
confezionamento obsoleto con scatole dispenser in cartone contenenti max 200 pz per confezione. Questa 
scelta, fermo restando la facilità di prelievo uno ad uno dei  dispositivi dalla scatola dispenser, garantisce il 
miglioramento delle attività di logistica. Infatti la scatola dispenser da 200 pz ha dimensioni assolutamente 
paragonabili alle confezioni da 100 pz, riduce l’ingombro della fornitura nei magazzini e la necessità di 
frequenti rifornimenti ai reparti. 

 

47.  Risposta: si accoglie l’osservazione formulata  

 
 

48.  Quesito:  
a. Si richiede di cancellare, dove presente, la richiesta di conformità alla EN 420 poiché questa normativa è 

specifica non per i guanti ad uso medicale ma per i guanti intesi esclusivamente come Dispositivi di Protezione 
Individuale, i guanti chirurgici devono essere DM e ,se del caso, presentare una conformità alla normativa alla 
sola en 374 1,2,3 

 

48.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 

 
 

49.  Quesito Lotto 8:  
a. Relativamente alla lunghezza dei guanti, si richiede di integrare la richiesta con una tolleranza del +/- 5% in 

quanto la lunghezza del polsino è ininfluente dal punto di vista dell’utilizzo. 

 

49.  Risposta: il Capitolato Tecnico è stato modificato prevedendo lunghezza di 29 cm. 

 
 
 

50.  Quesito: LOTTO N. 3 – GUANTI CHIRURGICI STERILI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA: 
a. Non è chiaro se lo spessore indicato, pari a 4,4 mm, si riferisce al singolo o doppio strato del guanto; 

chiediamo quindi specificarlo 

 

50.  Risposta:  si precisa che  il  Capitolato Tecnico è stato modificato  

 
 

51.  Quesito: LOTTO N. 10 – GUANTI MONOUSO, SENZA POLVERE – CONFEZIONE DISPENSER CON SUPPORTO A 
MURO E/O PIANTANA: 
suggeriamo di  descrivere meglio  il supporto richiesto 
a. La piantana, richiesta anche come campionatura è necessaria oppure è sufficiente il supporto da fissare a 

muro? 
b. Il porta dispenser deve essere singolo, oppure può essere multiplo, da 3/4 dispenser? 
c. Sarebbe opportuno indicare la quantità dei supporti da fornire a livello regionale? 
d. Il porta dispenser dovrà essere fornito in omaggio, in rapporto al quantitativo di guanti da fornire, oppure 

verrà proposto  con un prezzo  specifico? 
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51.  Risposta: 

a. La campionatura necessaria sia della piantana che del supporto a muro 
b. Il porta dispenser può essere singolo o multiplo 
c. Saranno indicati i quantitativi di supporti da fornire a livello regionale 
d. Il supporto dovrà essere fornito in omaggio 

 

 
 

52.  Quesito: Normativa di riferimento: 
a. Facciamo notare che la norma UNI EN 556-2 non è applicabile ai guanti in quanto   si riferisce solo a dispositivi 

medici  dichiarati sterili in quanto preparati asetticamente, mentre i guanti sono sterilizzati dopo la 
produzione.   
La norma EN ISO 11135-1 è applicabile solo a dispositivi medici sterilizzati a ossido di etilene. Dato che molti 
guanti sono sterilizzati con altro metodo chiediamo non sia requisito obbligatorio, o motivo di esclusione la 
conformità a detta norma. 

 

52.  Risposta: si accoglie l’osservazione formulata e si procede alla modifica della normativa di riferimento 

 
 

53.  Quesito: Art. 1 (pag. 3) – 1.1 Guanti chirurgici sterili e 1.2 Guanti monouso non sterili: 
a. Tra i requisiti comuni è scritto : “Bordino tale da evitare l’arrotolamento in qualunque posizione della mano” 

Si fa presente che oltre al “ Bordino” ci sono altri nuovi sistemi di anti-arrotolamento della manica dei guanti 
quindi si consiglia di richiedere “ con sistema anti-arrotolamento” per una più ampia partecipazione 

 

53.  Risposta:  si accoglie l’osservazione formulata e si procede alla modifica delle caratteristiche generali: 

…omissis… 

 Bordino e/o sistema equivalente tale da evitare l’arrotolamento in qualunque posizione della mano 

  …. omissis…  

 
 

54.  Quesito: Art. 2  (pag. 5)  – 2.2 Guanti monouso non sterili: 
a. Tra i requisiti è scritto : “…..scatole-dispenser in cartone ….contenenti fino a 100 guanti” 

Si fa presente che sul mercato sono presenti dispenser con dimensioni simili a quelli da 100 guanti contenenti 
150 guanti. Chiediamo, pertanto, se è possibile portare la quantità massima a 150 guanti per dispenser e di 
conseguenza la quantità massima nell’imballaggio per il trasporto a 1500 guanti 

 

54.  Risposta: si accoglie l’osservazione formulata e si procede alla modifica   

 
 

55.  Quesito: Lotto 2 Chirurgici sterili per microchirurgia: 
a. Non essendo specificato il materiale di cui è composto il guanto chiediamo la conferma che possono essere 

offerti guanti in qualsiasi materiale sintetico. 
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55.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 

 
 

56.  Quesito: Lotto 3 Chirurgici sterili per chirurgia ortopedica: 
a. Non essendo specificato il materiale di cui è composto il guanto chiediamo la conferma che possano essere 

offerti guanti in qualsiasi materiale sintetico, dal momento  che alcuni guanti sintetici hanno un alta resistenza 
e impermeabilità con uno spessore notevolmente inferiore  rispetto ai guanti in lattice. Per questo motivo  
chiediamo che lo spessore minimo di 0,4 mm possa essere diminuito e portato a quello caratteristico dei 
guanti sintetici. 

 

56.  Risposta:  è stato modificato  il Capitolato Tecnico del lotto 3: 

…omissis…  

Guanti chirurgici sterili per chirurgia ortopedica, senza polvere 
Lo spessore dovrà essere  superiore a quello dei guanti chirurgici standard (lotto 1) e deve essere tale da 
consentire l’attività chirurgica cui sono destinati. 
…omissis… 

 
 

57.  Quesito: Lotto 4 Chirurgici sterili  in poliisoprene 
a. Si chiede se è possibile ampliare la richiesta ed inserire anche i guanti in Neoprene. 

 

57.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 

 
 

58.  Quesito: Lotto 10 guanti monouso, senza polvere  - confezione dispenser con supporto a muro e/o piantana 
a. Si chiede di inserire nelle caratteristiche  anche il numero presunto totale di supporti necessari alle singole 

aziende per una più corretta informazione sul tipo di fornitura. 

 

58.  Risposta:  verranno indicato i quantitativi di supporti presunti a livello regionale.  

 
 
 

59.  Quesito: LOTTO N. 3 
a. Consentire la partecipazione anche per guanti ortopedici costituiti da doppio guanti; il doppio guanto 

consente di monitorare, attraverso la differente colorazione del guanto interno, l'eventuale rottura 

 

59.  Risposta:  si conferma il Capitolato Tecnico e si precisa che non viene richiesto il doppio guanto.   
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60.  Quesito: LOTTI N. 1 – 2 – 3 - 4 
a. Possiamo offrire anche la taglia 9 

 

60.  Risposta:  la ditta partecipante può offrire per  ciascuna tipologia di  guanto  il  proprio range completo  di taglie  

 
 

61.  Quesito: Normativa di riferimento”, pag. 2 
a. Si richiede di chiarire cosa si intende per “rispondenza ai requisiti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.“. 

 

61.  Risposta: in particolare ai seguenti titoli III, VIII, IX, X e Xbis. 

 
 

62.  Quesito: “2.2 Guanti monouso non sterili (lotti da n° 7 a n° 10)”, pag. 5  
a. Il capitolato tecnico prevede dispenser contenenti 100 unità. 

Si richiede che vengano ammessi anche confezionamenti superiori, per es. da 150 pezzi. 
Confezionamenti con quantitativi superiori ma con dimensioni e pesi analoghi garantiscono un minor impatto 
ambientale, un più agevole stoccaggio e un ridotto impatto sul costo finale del prodotto, rispettando in ogni 
caso quanto previsto dal D. Lgs 81/08 in materia di movimentazione manuale dei carichi. 
A titolo esemplificativo, preme, inoltre, sottolineare di peso sia del singolo dispenser da 150 pezzi che del 
cartone contenente tutti i dispenser, rispetto al confezionamento da 100 pezzi è minima. 
La particolare apertura consente, inoltre, di estrarre i guanti dal dispenser uno ad uno in modo agevole, sicuro 
e pulito anche nel confezionamento da 150 pezzi. 

 

62.  Risposta: si accoglie l’osservazione  e si procedere alla modifica del Capitolato Tecnico…. “scatole-dispenser” …. 
contenenti   max 200 guanti (per il lotto 10 max 250 guanti)….. 

 
 

63.  Quesito: “Allegato F4” 
a. Nella descrizione di ogni lotto viene nominata una “scheda misure (Allega F4) compilare e firmare in originale. 

Non riusciamo a trovare questa scheda nella documentazione di gara pubblicata. 
E’ possibile averla, per poter inviare eventuali commenti? 
 

 

63.  Risposta: le misure vanno  dichiarate da ogni partecipante nelle schede tecniche del prodotto 

 
 

64.  Quesito: Guanti monouso non sterili 
a. Si richiede se è possibile offrire in questi lotti dei guanti che siano Dispositivi Medici, ma che rispondono 

anche alle normative e alla direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale, così come indicato per i guanti 
chirurgici sterili. 
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64.  Risposta:  no i  guanti offerti  devono essere DPI di III categoria  

 

65.  Quesito:  
a. relativamente ai lotti da n. 1 a n. 6 “Guanti chirurgici sterili”, viene richiesto, per i guanti non in possesso della 

doppia marcatura, una dichiarazione di conformità alla vigente normativa sui DPI. 
Tale affermazione è corretta in quanto, si evidenzia, che i guanti chirurgici devono essere certificati 
innanzitutto come Dispositivi Medici di classe IIa ai sensi della Direttiva 93/42 e s.m.i. in quanto destinati ad 
essere impiegati sull’uomo ai fini di diagnosi, prevenzione, controllo e terapia. Si specifica pertanto che è 
corretto chiedere esclusivamente la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 374 (norme 
armonizzate per la direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale) e non la doppia marcatura; 

 

65.  Risposta: non  è indispensabile la doppia marcatura. 

 
 

66.  Quesito:  
a. relativamente al Vs. lotto n. 10 dove viene richiesto, oltre al guanto monouso in nitrile, un supporto a 

muro/piantana da fornire alle singole aziende, deve essere indicato, fin dalla pubblicazione della gara, il 
numero di tali supporti/piantane, per permettere la corretta formulazione dell’offerta; 

 

66.  Risposta: verranno indicato i quantitativi di supporti presunti a livello regionale 

 
 

67.  Quesito:  
a. relativamente ai lotti da n. 7 a n. 10 “Guanti monouso non sterili”, i criteri di valutazione della  qualità e nello 

specifico: % di pezzi danneggiati in prova di indossamento, % di pezzi rotti durante il normale svolgimento di 
semplici manovre e % di pezzi estratti correttamente dalla confezione, appaiono molto soggettivi e variabili in 
base all’utilizzatore; 

 

67.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 

 
 

68.  Quesito:  
a. relativamente alle caratteristiche generali dei guanti chirurgici sterili, sarebbe opportuno inserire come 

requisito comune: guanto ad uso singolo, onde evitare scorretti utilizzi come ad esempio sopra/sotto guanto. 

 

68.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 
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69.  Quesito: Guanti  chirurgici sterili – lotti da 1 a 6 
a. Art. 1 – Caratteristiche generali: viene indicata nel terzo  capoverso la dicitura: “per i guanti in possesso delle 

doppia marcatura è richiesta la dichiarazione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura 
suddetta si  evince la vostra richiesta della doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia 
marcatura è vietata per legge, mentre è possibile avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale 
caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri della Salute attraverso il Documento Interpretativo 
del 24/04/2014 che si allega. 
 

 

69.  Risposta: si conferma il Capitolato Tecnico 

 
 

70.  Quesito: Lotto n. 1 – guanti chirurgici in lattice senza polvere 
a. Nelle caratteristiche richieste viene evidenziato il contenuto di proteine del lattice con valore massimo 30 

µg/g mentre la normativa EN 455-3 parla di limite inferiore a 50 µg/g;  
b. Conformità normativa: manca la EN 374-3 e la EN 388; 
c. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 
 

 

70.  Risposta: 

a. si conferma il Capitolato Tecnico 
b. si  accoglie l’osservazione formulata e si  procede all’integrazione del Capitolato Tecnico 
c. si conferma il Capitolato Tecnico  si richiede DM di IIa Classe o doppia marcatura 

 

71.  Quesito: Lotto n. 2 – guanti chirurgici sterili per microchirurgia 
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Conformità normativa: manca la EN 374-3 e la EN 388 
 

 

71.  Risposta: 

a. si conferma il Capitolato Tecnico  si richiede DM di IIa Classe o doppia marcatura 
b. si  accoglie l’osservazione formulata e si  procede all’integrazione del Capitolato Tecnico 

 
 

72.  Quesito: Lotto n. 3 – guanti chirurgici sterili per chirurgia ortopedica 
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Conformità normativa: manca la EN 374-3 e la EN 388 
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72.  Risposta: 

a. si conferma il Capitolato Tecnico  si richiede DM di IIa Classe o doppia marcatura 
b. si  accoglie l’osservazione formulata e si  procede all’integrazione del Capitolato Tecnico 

 
 

73.  Quesito: Lotto n. 4 – guanti chirurgici sterili in poliisoprene 
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Conformità normativa: manca la EN 374-3 e la EN 388 
 

 

73.  Risposta: 

a. si conferma il Capitolato Tecnico  si richiede DM di IIa Classe o doppia marcatura 
b. si  accoglie l’osservazione formulata e si  procede all’integrazione del Capitolato Tecnico 

 
 

74.  Quesito: Lotto n. 5 – guanti chirurgici sterili in poliisoprene da usarsi come sottoguanti 
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Conformità normativa: manca la EN 374-3 e la EN 388 
 

 

74.  Risposta: 

a. si conferma il Capitolato Tecnico  si richiede DM di IIa Classe o doppia marcatura 
b. si  accoglie l’osservazione formulata e si  procede all’integrazione del Capitolato Tecnico 

 
 

75.  Quesito: Lotto n. 6 – guanti chirurgici sterili extra lunghi per uso ginecologico 
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Conformità normativa: manca la EN 374-3 e la EN 388 
 

 

75.  Risposta: 

a. si conferma il Capitolato Tecnico  si richiede DM di IIa Classe o doppia marcatura 
b. si  accoglie l’osservazione formulata e si  procede all’integrazione del Capitolato Tecnico 
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76.  Quesito: Lotto n. 7: guanti monouso latex free elasticizzati DPI protezione biologica 
 
a. Materiale: viene richiesto il  seguente materiale “vinile o nitrile elasticizzato”. Si  chiede di specificare se oc-

corre offrire l’uno rispetto all’altro in quanto il costo e le caratteristiche sono dei due prodotti dei due prodot-
ti sono  differenti; 

b. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-
razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

c. Criteri di valutazione della qualità e criteri di ponderazione 
Parametri  valutabili: percentuale di pezzi danneggiati in prova di indossamento. Non è possibile che una per-
sona possa effettuare tale valutazione in  quanto la forza e la manovra applicate per indossare il  guanto non 
possono essere uguali ad ogni singolo indossamento. 
Parametri valutabili: idoneità di prelievo dalla confezione dispenser % di pezzi estratti correttamente dalla 
confezione in prova pratica. Tale tecnica di  valutazione è utilizzata solo da un’azienda e per tale motivo non 
riteniamo applicabile in  quanto penalizzerebbe le altre concorrenti 
 

 

76.  Risposta: si conferma il  Capitolato Tecnico per tutti i punti 

 
 

77.  Quesito: Lotto n. 8: guanti monouso in nitrile senza polvere polsino lungo 
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Criteri di valutazione della qualità e criteri di ponderazione 
Parametri  valutabili: percentuale di pezzi danneggiati in prova di indossamento. Non è possibile che una per-
sona possa effettuare tale valutazione in  quanto la forza e la manovra applicate per indossare il  guanto non 
possono essere uguali ad ogni singolo indossamento. 
Parametri valutabili: idoneità di prelievo dalla confezione dispenser % di pezzi estratti correttamente dalla 
confezione in prova pratica. Tale tecnica di  valutazione è utilizzata solo da un’azienda e per tale motivo non 
riteniamo applicabile in  quanto penalizzerebbe le altre concorrenti 

c. Conformità normativa: manca la EN388 
 

 

77.  Risposta: si conferma il  Capitolato Tecnico per i punti di  a e b 

c.  si accoglie l’osservazione formulata e si procede all’integrazione  del Capitolato Tecnico  

 
 

78.  Quesito: Lotto n. 9: guanti monouso in nitrile senza polvere  
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Criteri di valutazione della qualità e criteri di ponderazione 
Parametri  valutabili: percentuale di pezzi danneggiati in prova di indossamento. Non è possibile che una per-
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sona possa effettuare tale valutazione in  quanto la forza e la manovra applicate per indossare il  guanto non 
possono essere uguali ad ogni singolo indossamento. 
Parametri valutabili: idoneità di prelievo dalla confezione dispenser % di pezzi estratti correttamente dalla 
confezione in prova pratica. Tale tecnica di  valutazione è utilizzata solo da un’azienda e per tale motivo non 
riteniamo applicabile in  quanto penalizzerebbe le altre concorrenti 

c. Conformità normativa: manca la EN388 
 

 

78.  Risposta: si conferma il  Capitolato Tecnico per i punti di  a e b 

c.  si accoglie l’osservazione formulata e si procede all’integrazione  del Capitolato Tecnico 

 
 

79.  Quesito: Lotto n. 10: guanti monouso in nitrile senza polvere confezione dispenser con supporto a muro o 
piantana 
 
a. Classificazione: viene indicatala dicitura “per i guanti in possesso delle doppia marcatura è richiesta la dichia-

razione  di conformità alla vigente normativa sui dpi”. Dalla dicitura suddetta si  evince la vostra richiesta della 
doppia marcatura. A tal proposito si  evidenzia che la doppia marcatura è vietata per legge, mentre è possibile 
avere un prodotto con doppia destinazione d’uso. Tale caratteristica è espressamente specificata dal Ministeri 
della Salute attraverso il Documento Interpretativo del 24/04/2014. 

b. Criteri di valutazione della qualità e criteri di ponderazione 
Parametri  valutabili: percentuale di pezzi danneggiati in prova di indossamento. Non è possibile che una per-
sona possa effettuare tale valutazione in  quanto la forza e la manovra applicate per indossare il  guanto non 
possono essere uguali ad ogni singolo indossamento. 
Parametri valutabili: idoneità di prelievo dalla confezione dispenser % di pezzi estratti correttamente dalla 
confezione in prova pratica. Tale tecnica di  valutazione è utilizzata solo da un’azienda e per tale motivo non 
riteniamo applicabile in  quanto penalizzerebbe le altre concorrenti 

c. Conformità normativa: manca la EN388 
 

 

79.  Risposta: si conferma il  Capitolato Tecnico per i punti di  a e b 

c.  si accoglie l’osservazione formulata e si procede all’integrazione  del Capitolato Tecnico 

 
 

80.  Quesito:  
a. Per tutto quanto sopra riteniamo che le valutazioni siano molto soggettive e, alcuni parametri limitati a una o 

due aziende penalizzando le altre e restringendo la possibilità di partecipazione. 

 

80.  Risposta: si conferma il  Capitolato Tecnico  

 
 

81.  Quesito:  
a. Valori tecnici come l’AQL (Livello di Qualità Accettabile) o il peso dei guanti non sono essere  presi in conside-

razione penalizzando qualità e controlli dei prodotti che saranno offerti. 
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81.  Risposta:  è in parte accolta e viene rettificato il testo del Capitolato Tecnico 

 
 

82.  Quesito: Nei requisiti vengono stabilite come quantità massima per le confezioni 300 paia di guanti per i 
chirurgici e1000 per quelli da esame. Vorremmo chiedere di estendere tali quantità e portarle ad almeno 420 
per i chirurgici e 2000 per quelli da esame, questo perché la nostra Azienda, ma sappiamo di non essere 
comunque i soli sul mercato, al fine di razionalizzare alcuni imballaggi e con il duplice obiettivo di contenere i 
costi e contenere materiale di smaltimento, adotta delle confezioni leggermente diverse. 
Ovviamente garantiamo che non viene compressa la qualità del guanto e la facilità di estrazione dello 
 stesso, e questo lo possono testimoniare le migliaia di clienti che ogni giorno utilizzano guanti Semperit nel 
mondo. 

 

82.  Risposta: l’osservazione è accolto e viene rettificato il Capitolato Tecnico per i guanti chirurgici e si precisa che per 
i guanti da esame la modifica della quantità massima di guanti è già stata operata e si è portata al massimo 2.000 
guanti 

 


