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Fascicolo:11.11.2.23/2022 

RUP: EP 

Registro sistema quesito: PI033039-22 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse urgente per la fornitura di prodotti per antisepsi cute integra per un 

periodo di 8 mesi, con eventuale proroga tecnica di 4 mesi. Importo presunto lotto: entro la soglia 

comunitaria (€ 214.999,00). Quesiti e relativi riscontri. 

In merito alle caratteristiche del prodotto di cui al Rif. 8, di seguito i quesiti posti ed i relativi riscontri: 

 

Q1: Si chiede di confermare che terrete in considerazione che, trattandosi di un antisettico per la cute integra a 

base di clorexidina, secondo la normativa attuale il prodotto debba necessariamente essere registrato come 

Presidio Medico Chirurgico. 

R1: Si, il prodotto deve essere registrato almeno come PMC. 

*** 

Q2: Si chiede di confermare che, oltre al valore percentuale di clorexidina già indicato nella richiesta di 

manifestazione di interesse, verrà specificato il dosaggio minimo di clorexidina che dovrà essere contenuto in 

ciascuna salvietta in valore assoluto (unità di misura mg per salvietta). 

R2: Si rimanda alla lettura del capitolato ricompreso nella manifestazione, colonna “descrizione” ed “altre 

caratteristiche”. 

*** 

Q3: Si chiede di confermare che tra i requisiti verrà specificata la tipologia di materiale di cui dovranno essere 

composte le salviette e per cui sia documentabile una maggiore efficacia nel rilascio della clorexidina. 

Q3: Non è un requisito richiesto nel capitolato ricompreso nella manifestazione, colonna “descrizione” ed “altre 

caratteristiche”. 

*** 

Q4: Si chiede di confermare che, al fine di garantire la più ampia partecipazione di operatori economici alla 

procedura, la misura di ciascuna salvietta sia non inferiore a 18x18 cm. 

R4: Nel capitolato ricompreso nella manifestazione, colonna “descrizione” ed “altre caratteristiche” non è 

indicata alcuna misura, quindi la misura 18x18 cm è ammessa. 

***  

Q5: Si chiede di confermare se, tra i requisiti, verrà preso in considerazione anche il parametro della scadenza del 

prodotto dalla data di produzione (unità di misura: mesi). 

R5: Fermo restando che la fornitura coprirà un periodo di otto mesi, si specifica cha la validità residua del 

prodotto non è un parametro valutabile, in quanto la scadenza del prodotto è strettamente legata al lotto di 

produzione ed alla validità intrinseca del prodotto.  

*** 

Q6: Si chiede di confermare che per unità di misura del prezzo si intenda la singola salvietta. 

R6: si conferma, il prezzo di € 1,27 è riferito alla singola salvietta. 

 

Cesena, 11.02.2022 

Il RUP 

Dott.ssa Emanuela Pozzi 

(f.to digitalmente) 

 
 

 
 


