
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI  DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA,  
VESTIARIO E FORNITURA KIT STERILI. 

Lotto n. 1 CIG 5866297D6A 
Lotto n. 2 CIG 5866298E3D 

 

 

CHIARIMENTO N. 11 

 

1. Risposta: “ Allegato 3” è un refuso, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali è citato 
a pag. 2 dell’ “allegato B” al punto F. 

 
 

 
 

2. Risposta:  
per mero errore materiale è stata inserita una frase non corretta […] *tale prezzo verrà utilizzato 
per l’attribuzione del punteggio, si rettifica.  
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà sulla base dello sconto in 
percentuale più alto su base annua, come riportato a pag 15 del Disciplinare di gara.  
 
 

 
 

3. Risposta: 
Si conferma che tutti i prodotti offerti (lotto 1 e lotto 2) dovranno essere in possesso della 
certificazione CE, tale certificazione dovrà essere resa dal produttore del capo e presentata 
dall’azienda partecipante a corredo dell’offerta. 
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4. Risposta:  
Le figure professionali all’interno dei presidi territoriali si distinguono tra:  
medici, infermieri e oss, per la dotazione si rimanda all’ allegato “E” e per i dettagli si rimanda a 
pag. 18 del capitolato alla parte “indumenti”  
Non è possibile indicare il n° del personale addetto al servizio di volontariato, in quanto il dato è 
sempre in continua modifica.  
Il n° di addetti al servizio ambulanze è citato a pagina 15 del capitolato al punto e; 
Non è stato possibile quantificare in base alla qualifica il n° degli operatori territoriali, per questo 
motivo sono stati riportati i totali nella tabella b a pag. 14 del capitolato (senza distinzione).  
Le figure: cure domiciliari, carceri, ADI, sono conteggiate nella sopracitata tabella.   
 
 

 
 

5. Risposta:  
Si rettifica la norma UNI EN ISO 20347:2008 e 20344:2008. (Dispositivi di protezione individuale - 
Calzature da lavoro Personal protective equipment - Occupational footwear) integralmente 
sostituite della norme (UNI EN ISO 20344:2012 e UNI EN ISO 20347:2012). 
 
Quindi si conferma che le calzature dovranno rispettare le norme (UNI EN ISO 20344:2012 e UNI 
EN ISO 20347:2012). 
   
 
 


