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OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LAFORNITURA DI MODULI DI RIABILITAZIONE 
DOMICILIARE DESTINATI AI DIVERSI IRCCS DELLA RETE, SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI, GARANZIA 24 MESI 
-CIG N. 8548523059 - CUP N. F74I19001220001 

 

RISPOSTA AI CHIARIMENTI N. 1 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti ricevuta in data 23 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
Chiarimento: 
Buongiorno, richiediamo cortesemente informazioni rispetto alla seguente documentazione richiesta in Busta 
Tecnica: 
- punto h) schede di sicurezza: la strumentazione offerta è certificata come strumentazione medicale in classe 
I e pertanto risponde già alle normative di sicurezza previste dalla legge. È sufficiente presentare la 
certificazione, peraltro richiesta al punto f)? 
- vedere sopra rispetto al successivo punto n). 
 
Risposta: 
Si confermano i contenuti del Disciplinare di gara e, pertanto, la documentazione deve essere allegata nelle 
modalità indicate dai punti f), h), n) – punto 15 “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica” del Disciplinare 
di Gara e precisamente: 
per il punto f):  

• Dichiarazione di conformità dei dispositivi offerti, che attesti con chiarezza la conformità del 
prodotto:  

 − alla direttiva 93/42/CE e s.m.i. e più specificatamente la classe 1;  
 − alla CEI 60601-1;  
per il punto h): 

• schede di sicurezza e altro materiale informativo che dimostri il possesso dei requisiti; 
per il punto n): 

• dichiarazione dalla quale risulta che la fornitura risponde alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base 
alle norme italiane o in mancanza di queste in base a norme europee o di riconosciuta validità e che 
nel progetto sono comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori e per i pazienti, previste 
dalla normativa attuale. 

 
Distinti saluti.    

Il Provveditore Economo Collaboratore  
Dott. Dario Belluzzi 

(F.TO digitalmente in originale) 
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