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Class. 3.5 – Fasc. n. 917/2018 
 
 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in nove lotti, per la fornitura di guanti monouso occorrenti 

all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - CIG prevalente 7430507859 – nota di 
chiarimento 
 

 
N O T A   D I    C H I  A R I  M E N T O 

 
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 
Quesito 1 
In merito al Lotto n.2 del seguente capitolato tecnico viene richiesto nella descrizione del seguente lotto: 
" GUANTI IN NITRILE 100%, SENZA POLVERE, NON STERILI, LUNGHEZZA COMPLESSIVA MINIMA 
300MM. chiediamo se è possibile applicare una tolleranza minima su tale lunghezza del 10% per 
consentire una più ampia partecipazione. 

Risposta 
Si ritiene di non dar corso alla richiesta. Il margine di tolleranza non è assolutamente giustificato nel 
caso di cui al quesito, in cui sono indicate misure minime che devono essere rispettate. 
 
 

Quesito 2 
In merito al Lotto n.6 del seguente capitolato tecnico viene richiesto nella parte inerente il 
CONFEZIONAMENTO paragrafo 11 quanto segue: Lotti n. 6, 7 ,8,9 Il confezionamento primario dovrà 
garantire la conservazione della sterilità del prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori 
esterni ed essere accompagnato dal manuale di istruzione d’uso, in ottemperanza alla normativa 
vigente. Ciascun paio di guanti (ciascun guanto per il lotto 6) deve essere contenuto in busta in doppio 
involucro a garanzia di sterilità. Si tratta di refuso o è quindi possibile per quanto riguarda il lotto n.6, 
offrire il confezionamento primario (in busta peel to open) con all'interno un paio di guanti chirurgici? 

Risposta 
L’indicazione “(ciascun guanto per il lotto 6)” del par. 11 del capitolato tecnico è un refuso; tale 
indicazione va riferita al lotto 9.  
Questa parte del capitolato tecnico deve dunque essere correttamente letta nel modo seguente: 
“Ciascun paio di guanti (ciascun guanto per il lotto 9) deve essere contenuto in busta a doppio 
involucro a garanzia di sterilità …”. 
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Quesito 3 
Chiediamo di avere la conferma che per il lotto 8 gli spessori dei guanti siano esattamente quelli previsti 
dal capitolato tecnico pag. 7 e che non si tratti di un errore 

Risposta 
Si conferma che gli spessori sono quelli previsti dal capitolato tecnico, con i margini di tolleranza in 
esso indicati. 
 
 

Quesito 4 
Per il lotto 4 è previsto che “la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente il numero di supporti e/o 
piantane necessario ai reparti e servizi interessati”. Chiediamo l’indicazione un numero presunto di tali 
supporti/piantane. 

Risposta 
Il numero di piantane/ dispenser, con buona approssimazione, è di circa 100 unità. 
 
 

Quesito 5 
in merito al punto 5j) della scheda descrittiva del DM si evince la richiesta di presenza di PVC - rilascio di 
Ftalati di cui all'allegato 1 della Direttiva 67/458/CEE (nel caso in cui il DM contenga PVC, va allegata 
anche la dichiarazione sulla percentuale di rilascio di ftalati). Chiediamo se sia possibile allegare solo la 
dichiarazione di presenza di ftalati nella materia prima del prodotto; specificare la percentuale di rilascio 
implicherebbe dei test specifici che richiederebbero tempi lunghi ed escluderebbero la reperibilità del 
dato nei tempi di gara. 

Risposta 
E’ ammissibile presentare la dichiarazione della percentuale di ftalati contenuta nella materia prima. Si 
precisa che tale percentuale dovrà essere riferita al guanto singolo. 
 
 

Quesito 6 
in riferimento alla campionatura si richiede delucidazioni sulle quantità e le taglie da campionare in gare 
relative ai guanti chirurgici sterili 

R isposta 
Le imprese partecipanti alla gara devono consegnare la campionatura esclusivamente delle taglie 
previste dal capitolato come requisito minimo (dalla 6 alla 9); nel numero di 2 scatole per ciascuna 
delle taglie estreme (6 e 9) e 3 scatole per ciascuna delle taglie intermedie (7 e 8). 
 
 

Quesito 7 
In relazione a quanto specificato nel Capitolato Tecnico al punto 12. “Etichettatura” chiediamo di 
specificare se i dati relativi al codice articolo, lotto di produzione e scadenza devono essere presenti sia 
in formato leggibile che all’interno del Barcode o Qrcode, o è sufficiente una delle due posizioni. 

R isposta 
Da capitolato è prevista la presenza su entrambe le posizioni di tali informazioni.  
 
 

Quesito 8 
Chiediamo conferma che per i lotti 6 – 7 – 8 – 9 chiedete presenza di codice a barre anche sulla busta in 
polietilene dei guanti sterili. 



 

Risposta 
In base a quanto riportato nell’ultimo periodo del paragrafo 11 del capitolato tecnico, si conferma. 
 
 

Quesito 9 
Per i guanti non sterili si conferma che è necessario campionare le sole taglie indicate nel capitolato 
tecnico ovvero: S:200 pz; M: 300pz L:300 pz; XL: 200 pz? 

Risposta 
Per i guanti non sterili si conferma che è necessario campionare le sole taglie indicate nel quesito e in 
linea con quanto richiesto dal capitolato tecnico. Il numero minimo e massimo di guanti che deve 
essere contenuto all’interno di ciascuna scatola è quello indicato al paragrafo 11 del medesimo 
capitolato. 
 
 

Quesito 10 
Per quanto riguarda i guanti non sterili vengono indicate taglie dalla 6 alla 9, di quanti pezzi deve essere 
composta la campionatura e come deve essere suddivisa? 

Risposta 
Si rinvia alla risposta data al quesito precedente (quesito 9). 
 
 

Quesito 11 
Con riferimento alla polizza provvisoria, si conferma che la stessa non deve avere autentica notarile 
qualora venga allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR455/2000 in carta libera che attesti il potere 
di impegnare validamente il fidejussore? 

Risposta 
Si conferma. 
 

 
Il sostituto – dott. Massimiliano Possamai 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
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questa amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). 
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stampa del nominativo del responsabile (art. 3 
D.Lgs. 39/1993). 


