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Presidio di Garbagnate Milanese 

U.O. Acquisti – Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015  

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese 

Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591 

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it  

Titolario: 01.6.03 - Fascicolo: 71/2018 

 

Garbagnate Milanese, 14 maggio 2019 

Prot. n. 0031144  

 

Pubblicazione su Piattaforma Sintel e su profilo del Committente 

 

A tutti gli operatori economici  

  

Oggetto: Comunicazione di riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta in merito alla 

procedura di appalto specifico a seguito di aggiudicazione di accordo quadro stipulato 

da ARCA S.p.A. per la sottoscrizione di contratto avente ad oggetto il servizio di 

lavanolo dei PP.OO. di Rho e Passirana, POT di Bollate e di altre strutture sanitarie di 

ASST Rhodense per un periodo di 60 mesi - CIG n. 7866004FD5. 

 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimento 

pervenute di seguito si riportano le relative informazioni complementari.  

Domanda 1    

Nell’Allegato 7 al CSA “Fornitura a noleggio delle divise del personale” alla pagina 24, al punto 2 

“Tipologia Capi Area Ordinaria” e punto 3 “Tipologia Capi Area Blocco Operatorio ed Emergenza” 

la caratteristica tessuto richiesta “rasatello cotone/poliestere” e “armatura tela” sono 

contraddittorie. Si chiede di confermare che l’indicazione “rasatello” e “Armatura richiesta è a 

raso” siano un refuso e che le divise debbano essere realizzate in tessuto armatura TELA. 

Risposta 1 

Nell’Allegato 7 del CSA “Fornitura a noleggio delle divise del personale” alla pagina 24, al punto 2, 

“Tipologia Capi Area Ordinaria” e punto 3 “Tipologia Capi Area Blocco Operatorio ed Emergenza” 



 
Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it  
web: www.asst-rhodense.it  

Pagina 2 di 4 

si conferma che l’armatura richiesta per entrambe tipologie delle divise indicate è “tela” peso 

gr./m² 175. 

 

Domanda 2 

Nell’Allegato 7 al CSA “Fornitura a noleggio delle divise del personale” alla pagina 24 al punto 2 

“Tipologia Capi Area Ordinaria” la tipologia Tessuto richiesta “rasatello cotone/poliestere” e 

“Composizione: cotone 100%” sono contraddittorie. Si chiede di confermare che l’indicazione 

“cotone 100%” sia un refuso e che le divise debbano essere realizzate, come specificato all’Art. 

2.1_Noleggio biancheria piana e divise del Capitolato Tecnico in cotone pari al 60%, in 

ottemperanza alla normativa vigente con riferimento alla tenuta e ridotta dispersione del colore. 

Risposta 2 

Si conferma la tipologia di tessuto da utilizzare per il confezionamento delle divise bianche  e 

colorate è da intendersi “tessuto in cotone”, misto con una percentuale di cotone minima pari al 

60%  ovvero  in cotone 100%, in caso di specifiche necessità ed esigenze che saranno 

opportunamente segnalate. 

 

Domanda 3 

Nell’Allegato 7 al CSA “Fornitura a noleggio delle divise del personale ” alla pagina 17 si richiede 

una divisa (casacca e pantalone) per il personale dei Servizi Endoscopia, Dialisi, CAL…. realizzata in 

tessuto 100% cotone tela 175 gr/ mq di colore azzurro carta da zucchero. Al contrario a pagina 24 

dello stesso allegato, per tale categoria (punto 3) viene richiesto un tessuto 100% cotone rasatello 

cotone/poliestere (ed in contraddizione “Armatura Tela”) 175 gr/mq. Si chiede di confermare che 

il tessuto con cui realizzare i capi, sia di tipo “100% cotone, armatura tela, peso 175 gr/mq”, che 

risulta essere indicato per il suo utilizzo nei reparti specificati (come già confermato nella risposta 

n. 5 del prot. ARCA 13287/2017 relativo alla Procedura aperta ARCA_2017_017). 

Risposta 3 

Con riferimento alle divise colorate a casacca piena si conferma e si rimanda alla risposta n. 1 e 2.  

 

Domanda 4 

Nell’Allegato 7 al CSA “Fornitura a noleggio delle divise del personale” a pag. 24 nel paragrafo 

“Tipologia di tessuti delle divise” si legge “Per le divise di sala Operatoria è richiesta la marcatura 
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CE e la Ditta dovrà presentare nella documentazione tecnica, a relativa copia della certificazione 

come previsto dalla direttiva 93/42/CEE, recepita con D.L.vo 46/97 e successive modificazioni, 

autenticata ai sensi dell’art.38 del D.P.R 445 del 28/12/2000”. Essendo le divise Dispositivi Medici 

di classe I, per i quali non è previsto il possesso del certificato CE, ma la semplice Dichiarazione di 

conformità come indicato dalla Direttiva 93/4 2/CEE, siamo a richiedere se con il termine 

certificazione si intende la Dichiarazione di Conformità emessa dal Fabbricante del Dispositivo 

Medico (come già confermato nella risposta n. 5 punto 3 del Prot. 7794/2016 relativo alla 

Procedura aperta ARCA_2016_23). 

Risposta 4 

Si conferma che, laddove il prodotto offerto rientri nelle disposizioni previste della Direttiva 

93/42/CEE riguardante i dispositivi medici, è sufficiente produrre una  Dichiarazione di Conformità 

emessa dal Fabbricante del dispositivo ai sensi della direttiva citata.  

 

Domanda 5 

Nell’Allegato 7 al CSA “Fornitura a noleggio delle divise del personale” alla pagina 2 nella sezione 

“Protocollo per la vestizione del personale” si legge che “il materiale con cui dovranno essere 

costituite le divise del personale dovrà essere al 100% cotone”. Relativamente al CARDIGAN alla 

pagina 25, dello stesso allegato, si specifica che il tessuto per la realizzazione del cardigan debba 

avere una “composizione in misto cotone con le seguenti percentuali: cotone minimo 35%, acrilico 

55% e altre fibre massimo 10%”. Si chiede di confermare che la composizione richiesta in misto 

cotone sia un refuso, e che il capo dovrà essere realizzato in cotone felpato 100% (come già 

confermato nella risposta n. 6 del prot. ARCA 13287/2017 relativo alla Procedura aperta 

ARCA_2017_017). 

Risposta 5 

Si conferma che la composizione richiesta per il cardigan è cotone felpato in 100% cotone o in 

misto cotone con le seguenti percentuali: cotone minimo 35%, acrilico 55% e altre fibre massimo 

10% come indicato nell’allegato 7 del Capitolato Speciale.  

 

Domanda 6 

Nel Capitolato Speciale alla pag. 23, Art. 2.11 “Assenza di lattice controlli di conformità si richiede 

che “tutti i dispositivi forniti dovranno essere privi di lattice e di ciò dovrà essere fornita idonea 
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certificazione”. Si fa notare che non è possibile ottenere tale certificazione e che essa viene 

solitamente sostituita da una dichiarazione dei produttori dei capi, che attesta l’assenza di lattice 

nei dispositivi.  

Risposta 6 

Si conferma che risulta sufficiente produrre una dichiarazione emessa dal Fabbricante del 

dispositivo con la quale si attesti che i dispositivi forniti sono privi di  lattice. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Luigia Barone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 

Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 

Tel. 02994302475 - Fax n. 02994302591 – Email: areaacquisti@asst-rhodense.it   

Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo/Daniela Restelli - Tel. 02.99430.2207/2239/2174 


