
 

 

 
FAQ 

 
Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in somministrazione 

di Guanti non sterili in nitrile e vinile, da destinare alle diverse strutture dei PP.OO. San Michele, 

Businco e Microcitemico A. Cao dell’Arnas G. Brotzu, per la durata di sei mesi, con eventuale rinnovo 

per ulteriori sei mesi. Codici Cig vari. 

 

1) Domanda: Dichiarazione attestante la capacità tecnico – professionale. In merito a questo requisito, è 

richiesto che la somma delle forniture di pari oggetto effettuate nel triennio sia di importo totale 867.360,00 

o che si sia stata effettuata una unica fornitura unica del valore di 867.360,00? 

Risposta: Si conferma la somma delle forniture. 

 

2) Domanda: La presente per chiedere se per quanto riguarda la parte tecnica oltre ad essere conforme 

alle normative europee, è possibile offrire qualsiasi guanto di qualsiasi categoria oppure no? 

Risposta: 

Conformità del prodotto alle Direttive Europee: 

- 93/68/CEE; 

- Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i.; 

- 93/95/CEE; 

- 96/58/CEE; 

- Regolamento (EU) 2016/425. 

Classe di appartenenza: 

Dispositivo medico di "Classe I" ai sensi del D. Lgs. 46/97 di attuazione della Direttiva 93/42/CEE e del 

D. Lgs. 37/10 di attuazione della Direttiva 2007/47/CEE, sui dispositivi medici. 

 

3) Domanda: La quantità indicata si intende 25.000 guanti giusto? 

Risposta: L’aggiudicazione verrà effettuata a lotto completo. 

 

4) Domanda: La presente per chiedere conferma che le quantità inserita nel disciplinare fa riferimento a 

guanti e non a box da 100. 

Risposta: Fa riferimento a guanto singolo. 

 

5) Domanda: vorremmo sapere se il fatturato specifico richiesto, sia riferito alla fornitura di guanti monouso 

in genere, o specificatamente di fornitura di guanti in nitrile per € 867.360,00 e/o vinile per € 2.880,00. 

Ringraziamo anticipatamente ed in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

Risposta: Forniture di pari oggetto e importo del lotto o dei lotti a cui si partecipa 

 

6) Domanda: siamo a chiedere cortesemente le unità di misura degli articoli richiesti. 

Risposta: guanto singolo. 

 



 

 

7) Domanda: a quanto ammontano le penali in caso di ritardi nella consegna? 

Risposta: le penali sono riportate nell'art. n. 20 del Capitolato Speciale 

 

8) Domanda: Relativamente all'art.6 del Capitolato Speciale, i requisiti tecnico-professionali (in particolar 

modo l'attestazione di effettuata fornitura nell'ultimo triennio) sussiste anche per micro e piccole imprese? 

Risposta: Si conferma. 

 

9) Domanda: Si richiede se è possibile richiedere chiarimenti telefonici con la Spett.le Stazione appaltante. 

Risposta: i chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente mediante la piattaforma Sardegna cat 

come previsto dall'art n. 7 del Capitolato. 

 

10) Domanda: Si richiede se per aziende di recente costituzione (1 anno o poco più) si possa delegare la 

capacità a forniture di uguale oggetto ma minore importo, o con prova di aggiudicazione di altre gare di 

uguale oggetto. 

Risposta: la capacità tecnico professionale richiesta è quella indicata nel punto III.1.3 del Bando Guue e 

nell'art. n. 6 del Capitolato Speciale. 

 

 


