
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITU RA DI 
TRAVERSE MONOUSO PER UN BIENNIO. CIG. N. 74940161°4 

RISPOSTE AI QUESITI  (Aggiornamento al 15/06/2018) 

Q.1 –  in riferimento al punto 16 del Modello A “Istanza di partecipazione” 
l’operatore economico deve dichiarare di aver effettuato forniture analoghe a quelle 
oggetto della gara per un importo (nel triennio 2015/2017) non inferiore a € 
900.000,00#.  
Si chiede se l’importo da dichiarare possa essere la somma di un elenco di forniture 
analoghe a quella oggetto di gara, comprovate dalle referenze rilasciate dagli Enti 
medesimi. 
Risposta: Sì, l’importo da dichiarare è la somma delle forniture analoghe a quella 
oggetto di gara effettuate nel triennio 2015/17. 
Tali forniture dovranno essere elencate nella tabella di cui al suddetto punto 16) del 
Modello A. 
 
Q.2 – All’art. 2 – pag. 1 si scrive che le traverse dovranno avere “…un peso non 
inferiore a 70 grammi…”. Per “peso” si intende il peso totale della traversa o il peso 
del materiale assorbente (fluff di cellulosa)? 
Risposta: Si intende il peso della traversa. 
 
Q.3 – All’art 2 – pag. 1 viene richiesto che le confezioni debbano riportare ogni 
informazione “…che consenta di identificare il lotto di produzione…”. 
Precisiamo che la Direttiva 93/42/CEE ed il D.Lgs. 46/97 specificano in Allegato I al 
punto 13.1 che “…Le informazioni necessarie per garantire un’utilizzazione sicura del 
dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o 
sull’imballaggio primario o, eventualmente, sull’imballaggio commerciale…”. 
Si chiede pertanto, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, se sia 
considerata sufficiente la presenza del lotto di produzione sul dispositivo stesso e 
sull’imballaggio commerciale e non sull’imballaggio primario. 
Risposta: Sarà considerata sufficiente la presenza del lotto di produzione sul 
dispositivo stesso e sull’imballaggio commerciale, ma si specifica che le traverse 
devono essere contenute nell’imballaggio primario “Confezioni Compact” ovvero in 
buste, come indicato nel CSA.  


