
 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI 
IONIZZANTI E RELATIVI ACCESSORI 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:  
 

Cesena 23/11/2021 
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Spett.le Amministrazione, 
la presente per inviare i 
seguenti chiarimenti: 
1. I prezzi a base d'asta 
stabiliti per la procedura in 
essere, basati sui prezzi di 
aggiudicazione della 
precedente procedura esperita 
nel 2017, non rispecchiano i 
prezzi di mercato attualmente 
praticabili per procedure a 
lungo termine. Come noto, il 
persistere dell’emergenza 
sanitaria in atto ha fortemente 
condizionato il mercato 
comportando un aumento dei 
costi della materia prima e di 
trasporto con conseguente 
aumento del prezzo di 
produzione/acquisto. Ciò 
premesso siamo a chiedere 
una Vostra valutazione in 
merito alla possibilità di 
aumentare il prezzo a base 
d'asta dei singoli lotti come 
segue, per garantire massima 
partecipazione alla procedura : 
LOTTO 1 incremento del 60% 
LOTTO 2 incremento del 30% 
LOTTO 3 incremento del 60% 
 
2. Lotto 1: allo scopo di fornire 
modelli ergonomici innovativi, 
per il lotto nr.1 riferimenti 2 e 3, 
si chiede di accettare dei 
modelli con supporto lombare 
integrato, presente in zona 
lombare dei camici interi e nel 
corpetto anziché gonna nei 
modelli spezzati. Questo per 
garantire, a parità di livello di 
protezione, un indumento più 
comodo e di facile vestizione e 
maggiore comfort d’uso. 

Disciplinare, 
Capitolato 
tecnico 

1. In relazione al quesito posto si 
rimanda all’avviso pubblicato in data 
23.11.2021; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. In relazione al quesito posto si 
comunica che relativamente ai riferimenti 
2 e 3 del lotto n. 1 è richiesto il supporto 
lombare con la funzione di migliorare la 
distribuzione del peso; tale supporto può 
essere integrato e, per il modello 
spezzato, presente indifferentemente 
nella gonna o nel corpetto. 
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3. LOTTO 1: si chiede di 
specificare se l’indicazione 
presente nella descrizione 
tecnica dell’allegato A Lotto 1 
“quota lunghezza media e 
misura media” si riferisca al 
campione da presentare per la 
valutazione qualitativa o se si 
riferisca alla tipologia di 
prodotto sul quale basare 
l’offerta economica. 
 
4. LOTTO 3: per gli occhiali 
nell’Allegato A si chiede di 
specificare il valore di 
attenuazione dei prodotti offerti 
in un intervallo di tensioni 
almeno da 60 a 120. La 
percentuale di attenuazione 
non può essere richiesta in 
tale intervallo poiché i test 
effettuati devono essere 
eseguiti secondo quanto 
previsto dalla norma tecnica di 
riferimento CEI 61331-1-
3:2014, che prevede siano 
effettuati i test per la 
determinazione 
dell'attenuazione % degli 
occhiali a minino 120kV e per 
la determinazione 
dell'equivalenza in piombo a 
minimo 150kV. Si chiede 
pertanto di modificare il 
parametro indicando e 
richiedendo test di 
attenuazione a minimo 120kV 
come da norma e premiando 
l'attenuazione testata a 150kV 
essendo un test con parametro 
più stringente. I mmPb devono 
invece necessariamente 
essere testati come da norma 
a 150kV. Test di laboratorio 
che non rispettino tali 
parametri non sono da 
considerare conformi alla 
normativa. 
 
5. Si chiede di confermare che 
la campionatura presentata 
dalle aziende non 
aggiudicatarie possa essere 
ritirata successivamente 
all’aggiudicazione definitiva. 
 
 

3 In relazione al quesito posto si 
comunica che relativamente ai riferimenti 
1-2 e 3 del lotto n. 1 l'indicazione "quota 
lunghezza media e misura media" si 
riferisce al campione da presentare per la 
valutazione qualitativa ma anche alla 
tipologia di prodotto sul quale basare 
l’offerta economica. Eventuali specifiche 
di prezzo dovranno essere indicate 
nell’allegato 11 Schema offerta 
economica. 

4. In relazione al quesito posto 
relativamente al lotto n. 3 si conferma 
che gli occhiali e le visiere devono essere 
conformi alla norma CEI EN 61331-3-
2015 e che l'attenuazione e l'equivalente 
in piombo devono essere determinati in 
conformità alla norma CEI EN 61331-
3:2015, come descritto nella norma CEI 
EN 61331-1:2015: la norma prevede per 
le maschere protettive la determinazione 
dell'indice di attenuazione, che deve 
essere  almeno pari a 2 sull'intera 
superficie a 120kV, e  per gli occhiali la 
determinazione dell'equivalente in 
piombo, che deve essere rispondente 
alle richieste di capitolato, a 150 kV. Si 
chiede si specificare l’attenuazione ai vari 
kV ai fini dell’attribuzione del punteggio 
qualitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Relativamente al quesito posto si 
conferma quanto indicato all’Art 15.2 del 
disciplinare: al termine della procedura e 
su richiesta dell’operatore economico, la 
stazione appaltante provvederà a 
restituire la campionatura a cura e spese 
dell’operatore economico.  
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6. Considerando l’entità della 
gara, il numero dei campioni 
da produrre e l’indispensabile 
attesa della pubblicazione dei 
chiarimenti, si chiede una 
proroga della presentazione 
dell’offerta e relativa 
campionatura di almeno 15 gg. 
Cordiali saluti. 

6.Relativamente al quesito posto si 
rimanda all’avviso pubblicato in data 
23.11.2021 e si comunica che la 
campionatura dovrà essere consegnata 
in tempo utile per l’inizio dei lavori della 
commissione che si ritiene entro il giorno 
di apertura della Busta B - offerta tecnica 
che verrà comunicato ai sensi dell’art. 18 
del disciplinare di gara.  
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Buonasera, 
per il lotto 2 nel capitolato è 
indicato di specificare per ogni 
prodotto le modalità tecniche 
di valutazione dell' equivalenza 
in piombo e i fattori di 
attenuazione. Potete 
specificare cosa è richiesto? 
cordiali saluti 

Capitolato Con riferimento al quesito posto 
relativamente al lotto n. 2 si comunica 
che i valori di attenuazione e della 
equivalenza in piombo devono essere 
specificati secondo quanto indicato nella 
norma CEI EN 61331-1:2015 (identica 
alla EN 61331-1:2014-10), al cui interno 
sono riportate anche le modalità tecniche 
utilizzate per la determinazione. . 
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Buongiorno, 
per quanto riguarda il lotto 2 è 
richiesto l'invio di una 
confezione per le taglie 
richieste o di un paio sterile? 
Grazie cordiali saluti 

Capitolato 
Con riferimento al quesito posto si 
comunica che relativamente al lotto n. 2 
è richiesto l’invio di almeno un paio di 
guanti per ciascuna taglia indicata, anche 
in versione non sterile. Nel caso di 
presentazione di campionatura in 
versione demo non sterile ci si riserva la 
possibilità di richiedere campionatura 
sterile nel caso di effettuazione di prove 
pratiche. 

 


