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Meldola,  20 luglio 2018 

Prot. 5332 

 

Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite 

l’utilizzo del sistema MePa Cdisonsip con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura di prodotti 

per la pulizia delle camere bianche dell’IRCCS IRST di Meldola 

RDO N. 2014012  

CIG: 7570744795 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

Q1   
con riferimento ai "tappeti adesivi 
decontaminanti per Clean Room", inseriti al 
punto n. 7 del Capitolato Speciale, con la 
presente siamo a chiederVi quale è la 
dimensione dei tappeti ai quali siete interessati. 
Per questo articolo esistono infatti le seguenti 
dimensioni:- cm 61x91- cm 46x114- cm 66x114- 
cm 91x114- cm 46x91. Vi chiedo inoltre di 
confermarci che il colore dei tappeti è blu, che 
corrisponde allo standard. Su richiesta è 
possibile avere tappeti di colore bianco o grigio, 
ma i tempi di consegna sono da valutare ogni 
volta 

L’Istituto è interessato alle 
dimensioni 61 x 91 cm. Si conferma 
il colore blu. 
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Q2 con riferimento al Disciplinare di Gara, siamo a 
chiedervi i seguenti chiarimenti: 
 
 
• Articolo n. 5, punto C: i requisiti di capacità 
economica-finanziaria e Tecnico-professionale 
si possono autocertificare o è necessaria una 
dichiarazione dell’Ente Pubblico destinatario 
della fornitura? 
 
 
 
• Articolo 10, punto 10.1 Garanzia Provvisoria: 
va calcolata sull’importo complessivo a base 
d’asta di € 105.112,80, comprensivo quindi del 
quinto d’obbligo? 

 
 
 

 I requisiti vanno autocertificati 
mediante dichiarazione da inserire 
nell’apposita sezione del DGUE, 
con indicazione dei riferimenti 
della Stazione Appaltante al fine 
di consentire le verifiche nei 
confronti dell’aggiudicatario. 

 
 

 La garanzia provvisoria a norma 
dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 va 
calcolata sull’importo complessivo 
a base di gara ovvero € 
105.112,80. 

 
 
 
 
 

Q3  con riferimento alla descrizione dei prodotti 
presente nel capitolato speciale, siamo a 
chiedere i seguenti chiarimenti: 
 
• Articolo 2, punto 3: vengono richiesti panni in 
poliestere 100% sterili, dimensioni cm 23x23, 
con bordo tagliato a laser, è accettabile fornire 
panni con bordo saldato ad ultrasuoni che non 
comporta uno stress termico per il materiale e 
risulta essere più regolare? 
 
• Articolo 2, punto 4: considerando che 
richiedete che il manico sia leggero, è accettabile 
la fornitura di un manico in acciaio inox AISI 
304 lungo 1200mm e con peso 400g?. Chiedete 
inoltre la resistenza chimica certificata. E’ 
sufficiente che il manico sia in acciaio inox AISI 
304, materiale resistente a tutti i comuni liquidi 
sanitizzanti e detergenti o è necessaria la 
certificazione su carta intestata? Se così fosse, 
quali sono le sostanze chimiche per cui è 
richiesto che il manico sia resistente? 
 
• Articolo 2, punto 5: Chiedete che la testa mop 
abbia la resistenza chimica certificata. E’ 

 
 
 
 

 E’ accettabile la tipologia di 
taglio proposto per il panno 
Articolo 2, punto 3, purchè 
il panno abbia i bordi di 
taglio " sigillati". 
 
 
Articolo 2 punto 4: 

 È  accettabile la fornitura di 
manico descritta sia in 
dimensioni che peso.  
È necessaria la certificazione 
prodotta in carta intestata. 
Le sostanze chimiche da 
certificare sono: alcol 
isopropilico, perossido 
d’idrogeno, acido peracetico, 
disinfettanti a componente 
anfotera. 
Articolo 2, punto 5: 
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sufficiente che la testa sia in acciaio inox AISI 
304, materiale resistente a tutti i comuni liquidi 
sanitizzanti e detergenti o è necessaria la 
certificazione su carta intestata? Se così fosse, 
quali sono le sostanze chimiche per cui è 
richiesto che la testa sia resistente? 

 È necessaria la certificazione 
prodotta in carta intestata. 
Le sostanze chimiche da 
certificare sono: alcol 
isopropilico, perossido 
d’idrogeno, acido peracetico, 
disinfettanti a componente 
anfotera. 
 

 
 

Q4 con riferimento alla documentazione tecnica da 
Voi richiesta, Vi segnaliamo quanto segue: 
 
Punto 2 - certificato di qualità dei prodotti 
oggetto dell’offerta: 
 
• Per quanto riguarda la documentazione di 
qualità, verranno inviati, per Vostra presa 
visione, i fac-simile dei documenti Master, 
essendo lotto-specifici. Relativamente ai 
prodotti al punto 4) - manico mop autoclavabile 
- e 5) - testata mop reclinabile -, Vi segnaliamo 
che forniremo fac-simile della dichiarazione di 
corrispondenza lotto firmato dal QA Manager, 
con allegata certificazione del fornitore relativa 
alla conformità dell’acciaio.  
 
Punto 3 – indicazioni d’uso, di corretto 
stoccaggio e di conservazione dei prodotti: 
 
• Relativamente ai prodotti al punto 3) - panni 
in poliestere 100% sterili per irraggiamento - e al 
punto 6) - coperture per mop monouso sterili 
per irraggiamento e compatibili con la classe B - 
è applicabile la sola Shelf Life indicata sui Fac-
simile dei certificati master lotto specifici che 
verranno allegati. 
• Per i prodotti al punto 2) - panni in 
cellulosa/poliestere non sterili -, 4) - manico 
mop autoclavabile -, 5) - testata mop reclinabile 
-, 7) – tappeti adesivi decontaminanti – Vi 
segnaliamo che non sono applicabili.  
 
Punto 4 – documentazione della stabilità dei 
prodotti e documentazione certificata della shelf 
life di ogni prodotto: 

 
 
 
 

 Si accetta la documentazione 
fac-simile dei documenti 
Master. Si accetta la 
relativamente ai prodotti al 
punto 4 e 5 la dichiarazione 
di corrispondenza firmata 
dalla QA Manager circa la 
conformità dell’acciaio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conservazione materiale 
relativa al Punto 3 e al Punto 
6: si accetta la 
documentazione preposta 
circa la shelf life dei prodotti 
in oggetto;  
 

 per gli articoli al Punto 2, 
Punto 4, Punto 5 e Punto 7, 
si prende atto della non 
applicabilità della 
certificazione. 
 

 

 Per i prodotti al Punto 3 e al 
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• Il processo di irraggiamento dei prodotti al 
punto 3) - panni in poliestere 100% sterili - e al 
punto 6) - coperture per mop monouso 
compatibili con la classe B – è stato validato 
come da Report (prima pagina, approvazione e 
indice) che verrà inviato in fase di caricamento 
documenti. 

Punto 6 si prende atto della 
validazione del processo di 
irraggiamento. 

Q5 con riferimento al Quality Agreement, Vi 
chiediamo cortesemente, prima di firmare il 
documento, di effettuare le seguenti modifiche: 
 
• Punto 1) – consentire a rappresentanti del Lab. 
TCS IRST e ad organismi di controllo, di 
ispezionare locali, attrezzature e 
documentazione inerenti i prodotti oggetto del 
presente accordo. – Vi chiediamo di aggiungere 
“previa definizione della data di esecuzione ON 
SITE AUDIT” 
 
 
 
• Punto 5) – non subappaltare a terzi la 
produzione o parti di essa:- Non applicabile in 
quanto i prodotti al punto 2) – panni in 
cellulosa/poliestere non sterili -, 3) – panni in 
poliestere 100% sterili – 4) – manico mop 
autoclavabile -, 5) – testata mop reclinabile -, 6) 
– coperture per mop monouso compatibili con 
la classe B – 7) – tappeti adesivi decontaminanti 
– sono prodotti Private Label. 

 Per le On Site Visit gli incaricati 
del Laboratorio TCS 
concorderanno con il Fornitore le 
modalità previa comunicazione e 
definizione della stessa. Il testo 
del documento non può essere 
modificato poiché allegato ad una 
procedura interna che 
regolamenta anche altre forniture. 
 
 
 
 
 

  Il subappalto relativo alla 
fornitura è consentito nel limite 
del 30% ai sensi dell’art. 105 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
Per quanto concerne il subappalto 
relativo al Quality Agreement non 
è applicabile. 
 

 

 

 

F.to il RUP 

Dott.ssa  Stefania Venturi 


