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Procedura aperta accelerata per la conclus ione di massimo due ··ar.e()rdi quadro'' de lla durarn di 12 
mesi, ciascuno con uno so lo o una pluralità di operatori economici utilmente c!assi f·icati in 
graduatoria. per la (t)tnitura d i mascherine ch irurgiche nel l'ambito dell'emergenza san itaria da 
COVID-19 - Lotto I: C.l.G. 8325545912 e Lotto 2: C.I.G. 83255488813. 

AVVISO N.3 

QUESITI RISPOSTE 
Con riferimento alle specifiche tecniche Si confenna quanto previsto dalle specifiche 
dettagliate per le mascherine chirurgiche tecniche post~ a base della fornitura. 
richieste in gara, specificatamente in riferimento 
alla richiesta di mascherine di Tipo ITR, si porta 
all'attenzione che tale tipologia di mascherine è 
generalmente destinata a personale sanitario a 
diretto contatto coi pazienti e quindi soggetto a 
rischio biologico causato dagli schiui dei tluidi 
corporei degli stessi. Tale maggiore protezione 
comporta tuttavia una maggiore resistenza alla 
respirazione, che a sua volta genera un maggior 
atlaticamento degli utilizzatori in caso di 
vesu21one prolungata delle mascherine. 
Pertanto, poste le premesse di cui sopra e 
considerando il presunto uso che ne faranno gli 
operatori della Sta,:ione Appaltante, si richiede 
di confermare la possibilità di offrire 
mascherine di Tipo li. Ciò in quanto le stesse. 
presentando le medesime caratteristiche di HFE 
e pul izia microbica delle mascherine di Tipo !IR 
pur garantendo una migliore respirabilità, 
incentivano l'utilizzo prolungalo delle 
mascherine da parte degli operatori, garantendo 
quindi una continua protezione delle vie 
res iratoric de li stessi. 
Con riferimento alle specifiche tecniche In merito formo restando quanto già precisato 
dettagliate per le mascherine chirurgiche con avviso n. I del 08.06.2020, si conferma 
richieste in gara. specificatamente in merito alla quanto previsto dalle specifiche tecniche poste a I 
rich iesta di Rapporti di Prova rilasciati da base della fornitura . 
Organismo Notificato per il Regolamemo 
20 I 6i425, si porta all'attenzione quanto segue:> 
li Regolamento 20 l 6/425 è speci ficaiamente 
riferito ai DPI, mentre le mascherine chirurgiche 
sono classificate come DM e pertanto fanno 
riferimento, alternativamente, alla Direttiva 
93/42 o al Regolamento 20171745, rendendo 
quindi la prova da parte di un Organismo L_ 
Notificato eri DPI superflua;> Le mascherine _ _ _ _ ___ ___ _ _ _ __, 



[ chirurgiche sono dei DM in Classe I e pertanto 
sono in rngime di aucocertificazione. non 
necessitando alcun coinvolgimento da parte di 
un Eme Notificato; in virtù di cìè>, pure essendo 
assolutamente legittima la richiesta di Rapporti 
di Prova a dimostrazione delle caratteristiche di 
biocompatibilità e prestazionalità, non c'è 
alcuna necessità che gli stessi siano rilasciati da 
uo Ente Notificato. Posto quanto sopra, si 
richiede che la richiesta di Rapporti di Prova 
rilasciati da un Organismo Notificato sia da 
considerarsi come un refuso. 
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