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Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, 
per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti 
distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori 
per la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per 
i lotti 3, 4 e 5, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara 
complessivo € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: 
F02268260904202000096. Codice gara: 7814090. Lotto 1 e 2. 

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI PROPOSTI SINO AL 15.09.2020 

N. RIF. 
LOTTO 

QUESITO CHIARIMENTO 

1 1 ART.2.1 – CARATTERISTICHE MI-
NIME DEI PRODOTTI DEL LOTTO 1 

Nella “tabella delle specifiche lotto 1” ven-
gono indicate le densità d’area (kg/m2) che 
devono avere i vari spessori di mm Pb equi-
valente delle lamine utilizzate per la realiz-
zazione dei Dpi anti RX. Dato che la nor-
mativa tecnica in essere, CEI EN 61331-
3:2015, non dà indicazioni relative ai pesi 
massimi che devono avere le lamine anti 
RX, chiediamo che tale caratteristica non 
sia considerata come requisito minimo al 
fine di garantire la massima concorrenzia-
lità e partecipazione di tutti gli operatori 
economici del settore. 

Si conferma quanto espresso nel Capitolato speciale. 

2 1 ART.2.1 – CARATTERISTICHE MI-
NIME DEI PRODOTTI DEL LOTTO 1 

Nella “tabella delle specifiche lotto 1” non 
è chiaro quali sono i livelli di protezione ri-
chiesti per il lato anteriore e per il lato po-
steriore. Si richiede di confermare che sa-
ranno richiesti corpetti con protezione ante-
riore da 0,25 – 0,35 – 0,50 e 0,70 mm Pb eq. 
e posteriore da 0,25 e 0,35 mm Pb eq. Si ri-
chiede di confermare che saranno richiesti 
gonne con protezione anteriore da 0,50 e 
0,70 mm Pb eq. e posteriore da 0,25 e 0,35 
mm Pb eq. 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 

3 1 ART.2.1 – CARATTERISTICHE MI-
NIME DEI PRODOTTI DEL LOTTO 1 

Le etichette devono essere posizionate sul fronte del DPI con 
contenuto a scelta dell’Azienda. Le dimensioni sono indicativa-
mente 15 cm x 5 cm. 
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Al punto 7 si indica che i DPI devono avere 
“almeno due etichette identificative”. Si ri-
chiede di specificare dimensioni e posi-
zione sul DPI delle due etichette. 

4 1 ART.2.1 – CARATTERISTICHE MI-
NIME DEI PRODOTTI DEL LOTTO 1 

Al punto 8 si indica di “dichiarare il peso 
dei DPI espresso in kg”: si richiede se è pos-
sibile dichiarare il peso limitatamente ad 
una taglia media e per quale combinazione 
di livelli di protezione (vedi richiesta di 
chiarimento N.2). 

Deve essere indicato il peso del DPI (inteso come mescola) in 
kg/m2 e il peso del tessuto in kg/m2 (ovvero il rivestimento che 
non ha potere attenuante). 

5 1 ART.2.1 – CARATTERISTICHE MI-
NIME DEI PRODOTTI DEL LOTTO 1 

Al punto 15 si indica che “l’applicazione 
del sistema di tracciatura elettronica dovrà 
essere disponibile anche per i DPI preesi-
stenti nelle strutture di competenza 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria”: si 
richiede di indicare la quantità di DPI che 
devono essere taggati al fine di valutazione 
economica dell’attività da sostenere. 

I DPI pre-esistenti sono circa 350 tra camici interi, corpetti, 
gonne e collari. 

6 

 

1 ART.5 – DOCUMENTAZIONE TEC-
NICA E CAMPIONATURA 

Al punto 5 si indica la tipologia dei cam-
pioni da inviare entro i termini di presenta-
zione dell’offerta: si richiede di specificare 
i livelli di protezione anteriore e posteriore 
del grembiule combinato corpetto + gonna. 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 

7 1 Relativamente al questionario del Lotto 1: 

Le caratteristiche di antibattericità del tes-
suto devono essere dichiarate dal produttore 
del tessuto stesso secondo la conformità a 
specifiche norme tecniche europee? 

Si conferma quanto espresso nel Capitolato speciale. 

8 1 Relativamente al questionario del Lotto 1: 

Cosa si intende per “modalità di smalti-
mento come rifiuto normale o di completo 
riciclo”? 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 

9 1 Relativamente al questionario del Lotto 1: 

Per quale motivo si richiede la “modalità di 
sterilizzazione” pur essendo i prodotti ri-

Si conferma quanto espresso nel Capitolato speciale. 
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chiesti dei Dispositivi di Protezione Indivi-
duale che non hanno la destinazione d’uso 
in condizioni sterili? 

10 1 Relativamente al questionario del Lotto 1: 

Si richiede lo “spessore dichiarato a 80 kV 
e a 100 kV(mm Pb eq) e la norma in essere 
CEI EN 61331-1:2014 prevede i test a 60-
70-90-110 kV: a quali kV vanno quindi di-
chiarati gli spessori? 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 

11 1 Relativamente al questionario del Lotto 1: 

Cosa si intende per lo “specificare l’am-
piezza della superficie protetta” nello 
“Spessore equivalente nella parte ante-
riore”? 

S’intende superficie schermante. 

12 1 Relativamente al questionario del Lotto 1: 

Cosa si intende per “modalità di sostitu-
zione” in garanzia nel caso di difetti di fab-
bricazione? 

Alla voce “Modalità di sostituzione in garanzia nel caso di di-
fetti di fabbricazione”  indicare le procedure da dottare in caso 
di riscontro di difetto di fabbricazione, finalizzate alla restitu-
zione del bene difettoso, a titolo esemplificativo: modalità di se-
gnalazione, referente aziendale da contattare, tempi di sostitu-
zione, ecc.  

13 1 Relativamente al questionario del Lotto 1: 

La parte relativa all’“assistenza” va compi-
lata con i nomi dei referenti dell’appaltatore 
del servizio? 

Alla voce “Assistenza” descrivere la tipologia di assistenza of-
ferta, a titolo esemplificativo: call center, referente aziendale, 
assistenza in loco, ecc. 

14 2 Relativamente al questionario del Lotto 2: 

Relativamente alla “personalizzazione in 
base alla tipologia del viso” si chiede se si 
tratta di refuso in quanto gli occhiali non 
sono personalizzabili come taglia. 

Gli occhiali devono avere la possibilità di regolare la lunghezza 
delle aste. 

 

15 2 Relativamente al questionario del Lotto 2: 

Si richiede se la dotazione di microchip è un 
requisito indispensabile oppure può essere 
opzionale 

Si conferma quanto espresso nel Capitolato speciale. 

16 2 Relativamente al questionario del Lotto 2: 

Nella “tabella delle specifiche lotto 2” ven-
gono indicati i pesi che devono avere gli oc-
chiali sovrapponibili Tipologia 2. Dato che 
la normativa tecnica in essere, CEI EN 
61331-3:2015, non dà indicazioni relative 
ai pesi massimi che devono gli occhiali, 
chiediamo che tale caratteristica non sia 
considerata come requisito minimo al fine 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 
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di garantire la massima concorrenzialità e 
partecipazione di tutti gli operatori econo-
mici del settore. 

17 2 Relativamente al questionario del Lotto 2: 

Cosa si intende per “modalità di sostitu-
zione” in garanzia nel caso di difetti di fab-
bricazione? 

Si rinvia al chiarimento n. 12.  

18 1 In riferimento al Capitolato speciale a pag 5 
e 6 nella tabella specifiche lotto 1 alla voce 
assorbimento ai seguenti valori di tensione 
(%) viene riportato il valore di 120 Kv. La 
normativa richiede di effettuare il test con 
un fascio a 110 Kv, si chiede di modificare 
il dato con il seguente valore. 

Si rinvia al chiarimento n. 10. 

 

19 1 In riferimento al Capitolato speciale a pag 6 
al punto 8, è richiesto di indicare il peso del 
tessuto in Kg/m2. Siamo a richiedere se per 
tessuto si intende il materiale schermante 

Si rinvia al chiarimento n. 4.  

20 1 Al punto 15 dell’art. 2.1 viene richiesta 
“tracciatura elettronica per i DPI pre-esi-
stenti”. Siamo a richiedere una stima rela-
tiva alla quantità effettiva di DPI già in uso 
che desiderate tracciare elettronicamente 

Si rinvia al chiarimento n. 5.  

21 1 Relativamente al lotto 1 “caratteristiche del 
collare anti X”, siamo a richiedere se la lun-
ghezza di 12 cm possa essere considerata 
congrua. 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 

22 2 Relativamente al lotto 2 occhiali e sovraoc-
chiali anti x, si comunica che la normativa 
IEC 61331-3 prevede protezione minima 
anche laterale pari ad almeno 0.50mmPb 
eq. Pertanto chiediamo di voler modificare 
il capitolato prestazionale sia riguardo i li-
velli di protezione che, di conseguenza, i 
pesi massimi consentiti 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 

23 1 - 2 6.2 PRESENTAZIONE CAMPIONA-
TURA 

“Al fine di evitare errori, ogni campione do-
vrà essere contrassegnato con una targhetta 
metallica o adesiva non rimovibile, ripor-
tante: - l’indicazione completa della ragione 
sociale della ditta partecipante. - la dicitura 
“campione gratuito relativo alla procedura 
…”. - il numero del lotto di gara.- il nome 
commerciale e la descrizione del prodotto 

Per campione si intende il prodotto stesso.  

La proposta si ritiene accettata. 
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offerto.- il codice articolo della ditta fabbri-
cante. Chiediamo conferma che per cam-
pione si intenda l’imballo che lo contiene e 
non il prodotto stesso.Nel caso si intenda il 
prodotto, onde evitarne il deterioramento 
con applicazioni metalliche o adesive non 
rimovibili, suggeriamo di poter utilizzare 
dei porta badge trasparenti (contenenti tutte 
le informazioni sopra elencate) applicate 
con fascette simil elettricista (che possono 
essere rimosse solo volontariamente tramite 
forbici o cutter) nel caso la nostra soluzione 
proposta non sia del tutto chiara siamo di-
sponibili a fornivi delle immagini a sup-
porto. 

24 1 Relativamente al capitolato tecnico DPI ca-
mici di protezione, all’art. 2.1 punto 7 ven-
gono richieste due etichette identificative 
per ciascun DPI.Siamo a richiedere cosa si 
intenda precisamente per “due etichette 
identificative” 

S’intendono due etichette identificative (es:cognome operatore 
e/o nome reparto e/o profilo professionale), possibilmente fis-
sato con sistema a velcro. Le dimensioni sono indicativamente 
15 cm x 5 cm. 

25 1 Nel Capitolato Speciale, art. 2.1, pag. 5, Ta-
bella specifiche, viene fatto riferimento 
all’assorbimento ai diversi valori di ten-
sione 60, 80, 100, 120 kVp. Chiediamo di 
modificare tale richiesta in quanto per la 
nuova IEC 61331-1 e 3:2014 e successive 
modifiche, i valori di riferimento sono 
60Kv, 70Kv, 90Kv, 110Kv. 

Si rinvia al chiarimento n. 10. 

26 1 Capitolato Speciale, art. 2.1, pag. 5, Tabella 
specifiche: Si chiede di specificare ulterior-
mente la protezione richiesta per il corpetto 
e gonna. Da quanto si legge nella Tabella 
specifiche e dagli standard produttivi, si 
evince che la gonna possa essere 0,50 
mmPb anteriore e 0,25 mmPb posteriore, 
mentre per il corpetto sembrerebbe ammis-
sibile anche una protezione anteriore di 0,25 
mmPb ; 0,35mmPb o 0,50 mmPb (fermo re-
stando lo standard di 0,25 mmPb poste-
riore). Siccome è anche specificato che 
“pena inammissibilità dell’offerta la prote-
zione di gonna e corpetto deve essere la 
stessa” non si trova corrispondenza tra le di-
verse indicazioni. Inoltre, qualora fosse ri-
chiesto di offrire corpetti e gonne aventi en-
trambi, protezione anteriore da 0,25 mmPb; 
0,35mmPb o 0,50 mmPb si chiede di speci-
ficare i quantitativi richiesti per ogni livello 
protettivo. 

Si rinvia al chiarimento n. 2. 
 
Al momento non è possibile fornire una stima delle proporzioni 
tra “pesanti” e “leggeri”. 
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27 1 Capitolato Speciale, art. 2.1, pag. 5, Tabella 
specifiche: Sempre per quanto riguarda il 
corpetto, ci permettiamo di far notare che la 
protezione laterale anteriore deve essere 
uguale alla protezione anteriore, anche in 
caso di sovrapposizione. Come definito 
nella IEC 61331-3:2014 al punto 5.2, se la 
sovrapposizione non è da fianco a fianco ma 
parziale, il valore di protezione dichiarato 
deve corrispondere a quello del singolo 
pannello. Ad esempio se la sovrapposizione 
di due pannelli da 0,25 mmPb è solo par-
ziale, anche se nella parte parzialmente so-
vrapposta l’equivalenza, data dalla somma 
dei due pannelli, è 0,50 mmPb, non lo si può 
dichiarare in etichetta, il valore dichiarato 
dovrà essere 0,25 mmPb. Se invece la pro-
tezione anteriore è composta da due pan-
nelli da 0,25 mmPb completamente sovrap-
posti da fianco a fianco, può essere dichia-
rata in etichetta una protezione pari a 0,50 
mmPb (data dalla somma dei due pannelli). 
Chiediamo quindi di modificare la richiesta 
indicando esclusivamente i valori dell’equi-
valente in piombo della parte anteriore e po-
steriore, nel rispetto della IEC 61331-
3:2014 e come indicato nella Tabella 1 del 
Capitolo 5 della norma stessa. 

Si rinvia al chiarimento n. 2. 
 

28 1 Capitolato Speciale, pag. 6, punto 7: Oltre 
alla personalizzazione di colore è richiesta 
un’ulteriore personalizzazione tramite l’ap-
posizione di due etichette identificative 
(con contenuto a scelta dell’Azienda). Si in-
tende una per gonna ed una per corpetto? 
Inoltre, per poter quantificare dimensioni e 
costi, si chiede di specificarne per sommi 
capi il contenuto, almeno nelle sue parti es-
senziali. 

Si intendono due etichette per DPI, nel caso del chiarimento due 
per gonna e due per corpetto. Le dimensioni indicative sono 
15x5 cm. 

29 2 Capitolato Speciale, art. 2.2, pag. 7, Tabella 
specifiche: Per l’occhiale sovrapponibile 
(tipologia 2) è richiesto un peso ≤ di 89 g. 
Si chiede se è possibile offrire un modello, 
adattabile su ogni montatura, del peso ≤ di 
91g. 

Si rinvia al chiarimento n. 16.  

30 1 Qual è la protezione anteriore del corpetto e 
della gonna? O.50 o 0,70 (due lembi da 0,25 
o da 0,35?)Stessa cosa per la gonna…Nelle 
caratteristiche di peso viene specificato an-
che la protezione 0,25…. 

Si rinvia al chiarimento n. 2. 
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31 1 Nella descrizione del collarino, nel para-
grafo “Taglie”, chiedono Unica universale 
e Almeno maggiore di 12 cm. Cosa inten-
dono ?? 

Si rinvia al chiarimento n. 21. 

32 1 Si chiede di confermare che i DPI richiesti 
debbano possedere la marcatura Ce con ri-
ferimento alle norme europee EN. Il mar-
chio CE deve essere conforme a quanto pre-
visto dal Nuovo Regolamento DPI (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2016 come indicato 
al punto 2.4 del capitolato speciale. Quanto 
indicato, invece, nella sezione classe di ap-
partenenza all’interno della tabella specifi-
che lotto 1, sarà pertanto da considerare 
come refuso. 

Vedere Capitolato speciale e allegati annessi rettificati. 

33 1 Si chiede di confermare che per protezione 
individuale anteriore dei corpetti del lotto 1 
sia richiesto un livello 0,50 ≤ Spessore 
(mmPbequivalente)≤ 0,70. Si chiede inoltre 
di confermare che la seconda riga riportante 
attenuazione 0,25 <Spessore (mmPbequi-
valente)< 0,35 sia da intendere relativa alla 
specifica sotto riportata per la protezione la-
terale e posteriore, ovvero 0.25 ≤ Spessore 
(mmPb equivalente ) ≤ 0.35. In caso contra-
rio, si prega di specificare esattamente il li-
vello di attenuazione frontale e laterale/po-
steriore richiesto. 

Si rinvia al chiarimento n. 2. 
 

34 1 Si chiede di precisare il numero di DPI 
preesistenti già in uso sui quali dovrà essere 
applicato il sistema di tracciatura compati-
bile col software fornito per i nuovi DPI. 

Si rinvia al chiarimento n. 5. 

35 2 Si chiede di accettare anche occhiali so-
vrapponibili con un peso leggermente più 
alto, pari a 105 grammi Large (+/-5%) es-
sendo anche disponibile una versione di di-
mensioni più contenute con peso pari a 75 
grammi (+/-5% ), che l’utilizzatore può sce-
gliere a garanzia di massima adattabilità 
alle dimensioni del viso dell’operatore(+/-
5%). 

Si rinvia al chiarimento n. 16. 

 
 

             F.to il Dirigente  
S.C. Acquisizione Beni e Servizi 
     Avv. Antonfranco Temussi 

 


