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Procedura aperta accelerata per la conclusione di mass imo due "accordi quadro" del la durata di 12 
mesi, c iascuno con uno so lo o una plura lità di operatori econom ic i utilmente class ifical i in 
graduatoria, per la fornitura di mascherine chirurgiche nel l'amb ito del l' emergenza sanitaria da 
COVID-19 - Lotto 1: C. I.G. 8325545912 e Lotto 2: C. I.G. 8325548888. 

QUES ITI 

AVVISO N. 7 

RISPOSTE 
Si comunica che la norma armonizzata UNI CEI EN ISO 
13485 in materia di "Disposi/ivi medici - Sistemi di geslione 
per la qualità Requisiti per scopi regolamentart', specifica i 
requi siti di cui devono di sporre i sistemi di gestione per la 

Le nostre mascherine chirurgiche 
sono un dispositivo medico non 
sterile, di classe I di tipo IIR. La 
produzione è stata autorizzata 
dall ' Istituto Superiore di Sanità ai 
sensi dell 'art. 15, comma 2 del D. qua li tà che permettono ad una organi zzazione di dimostrare la 
L. J 7.03.2020, n. J 8. J I prodotto è propria capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi 
pertanto conforme alle norme UN I 
EN 14683:2014, UN I EN ISO 
10993 (parte 5 e parte IO) e alla 
Diretti va CEE 93/42, c lasse I. 
L'azienda inoltre ha redatto la 

che siano conformi a i requisiti degli utilizzatori e ai requisiti 
regolamentari applicabili a tali dispositivi medici. La 
certificazione del sistema di contro ll o qualità in conformità 
alla norma UNI CEI EN ISO 13485 è vo lta a garantire la 
consistenza della gestione della qualità di una organizzazione prevista dichiarazione di 

conform ità ai sensi dell ' allegato al fine di garantire la continuità della garanzia della qualità nel 
Vll dell a direttiva 93/42/CEE sui tempo, mediante l' implementazione di procedure che 
dispositivi medici, recepita 111 comprendono non so lo le fasi produttive ma anche le fas i di 
Italia con il D. Lgs. n 46/97 e della acquisto delle materie prime, di identificazione e tracciabilità 
Direttiva 2007/47/CEE recepita in del prodollo finito, di controllo e gestione delle non 
Italia con il D. Lgs. 11 • 37/ l O, conformità, indispensabili nel caso di forni ture di grandi 
dichiarando sollo la propria 
responsabil ità che il dispositivo quantitativi , che si sviluppano nel tempo e non possono essere 
medico di cui al l'oggello soddisfa limitate alla veri fica di conformità inizia le di un follo di 
tutte le di sposizioni applicabili 
prescritte cd è con forme ai 
"Requisiti essenziali" di cui 
ali ' Allegato I delle richiamate 
normative. Le mascherine 
chirurgiche sono pertanto 
conform i a quanto prescritto dal la 
Direttiva 93/42/CEE e pertanto, i 

produzione. 
Per quanto sopra, ferma restando la faco ltà prevista dal l'art. 87 
del D.Lgs. 50/2016 "codice dei contrattP' di "richiedere la 
presenlazione di cerlijìcali rilasciali da organismi 
indipendenli per al/es/are che l'operatore economico soddisfa 
delerminale norme di garanzia della qualilà ", si conferma 
quanto previsto alla prima alinea del capo Il delle specifiche 

dispositivi vengono immessi 111 poste a base dell a forn itura. 
commercio con la marcatura CE, 
secondo quanto di sposti dall ' art. 
17 delle Direttive 93/42/CEE e 
2007/47/CEE. Il nostro prodotto 
mascherina chirurgica non sterile 
di classe I ti po IIR risulta, 
pertanto, autorizzato dall'I stituto 



Superiore di Sanità, marcato CE. 
L'unico requisito che sembrerebbe 
non soddisfare il capitolato 
risu lterebbe quinti la certificazione 
inerente a l Sistema di Gestione 
della Qual ità UN I Cl21 EN ISO 
13485:20 16. Ma, alla luce di 
quanto sopra esposto, il requisito 
sembrerebbe asso lto attraverso 
l' Autorizzazione del! ' Istituto 
Superiore di Sanità e la poss ibilità 
di marcare il prodotto CE 
attraverso la dichiarazione di 
conform ità sopra citata. 
Attendiamo un vostro cortese 
riscontro in merlo. 
Le mascherine chirurgiche sono 
dispositi vi med ici: secondo la 
Direttiva sui dispositivi medici 
attua lmente in vigore 93/42/CEE, 
esse sono classi fìcate come 
dispositi vi medic i di classe I non 
sterile. Per questa classe di 
prodotti la direttiva 93/42/CEE 
non prevede nessun certificato di 
conformità, ma prevede solamente 
la dichiarazione di conform ità 
redatta dal fabbricante stesso. 11 
certificato di conformità viene 
rilasc iato solo per le aziende che 
hanno iniziato a commercializzare 
mascherine chirurgiche per 
rispondere a, fabbisogn i della 
pandemia, m deroga parziale 
rispetto a i requ isiti rispetto alla 
Direttiva 93/42/CE. Chiediamo 
nuovamente pertanto la correzione 
del ·'Capo Il - requ isiti tecnici e 
certificazioni" ', specificando, per le 
maschere chirurgiche, che la 
certificazione di conformità alla 
UN I EN 14683:20 19 possa essere 
sostituita da una dichiarazione di 
conformità del fabbricante. 

Si ev idenzia che le mascherine ch irurgiche m 
approvvigionamento ricadono nell 'ambito dei dispositivi 
medici di cui al D.Lgs. 24.02. 1997 n. 46 e s.m.i. (come 
previsto al capo I delle specifiche poste a base della 
fornitura) . Quali Dispositivi Medic i di c lasse I, devono essere 
conformi alle disposizioni previste da ll a Direttiva 93/42/CEE. 
Pertanto, la certificazione di conformità all a UN I EN 14683: 
20 19 (prevista al capo Il delle specifiche tecniche a base della 
fornitura) deve intendersi qua le dichiarazione di conformità 
alla citata Direttiva CE (a ll egato VII), rilasciata dal l'azienda 
produttrice, sulla base del rapporto uffic iale di prova (esegu ito 
m conformità alla UN I EN 14683:20 19, con riguardo a, 
requisiti di prestazione previsti dalla predetta normativa per il 
Tipo IIR) emesso da Centri I Enti I Organismi I Istituti 
Certificatori Accreditati dall 'ente Certificatore ACCREDIA, 
ovvero altro ente, anche straniero, in mu tuo riconosc imento. 
Sulla base di quanto sopra chiarito la seconda alinea del Capo 
Il delle specifiche tecniche deve intendersi così relliftcata: 
- Dichia razione (Certifieazione) di conformità alla 

Direttiva 93/42/CEE rilasciata dal l' azienda produttrice, in 
possesso dei requisiti di prestazione previsti da lla UNJ EN 
14683: 20 19 per il Tipo IIR (rife. UNI EN 14683:2019 
para. 5.2. 7): 

Prova Requisi to 
Errìcien7..a di :::98 

filtrazione 
batterica 
(BFE). (%) 

Pressione <60 
di ffcrcnzialc 
(Pa/cm2) 

~ --
Pressione di :::16 

resistenza agli 
spruz7i (kPa) 

Pul izia microbica .::::30 
(ufc/g) 



La suddetta dichiarazione (certificazione~ di confo rmità dovrà 
essere corredata da l rapporto uffi ciale di prova su i suddetti 
requisiti rilasciato da Centri I Enti I Organismi I Istituti 
Certi ficatori Accred itati dall 'ente Certificatore J\CCREDIA, 
ovvero altro ente, anche strani ero, 111 mutuo riconoscimento 
(un oFganismo notificato, ,,.eFificasile meEliante accesso al 
sistema "NAlloa::>Q" Elella Gommissione guFopea; che Fegistfa 
tutti gli organismi notificati peF il Regolamento ug 425/2016 
al linlEC: ( t:iH~s://es.e1,1Fo~a.e1,1/ gF01Ml-lllools 
daiaeasesl-Aa~~F)'.Aotii:ieaboà~&so1,1 ià J8Q~ 
o tramite il sito Elell'gAle llaliaAo ai AeereàitameAlo AeeFeàia 
(~·Aw,•.aeereàia.iH, ai seRS+--aeJ-l.a-9i-Fetliva 8W68&Gé&--e-H- Regetameflle 
(UI;) 20161425 s1,1i Dispositi~·i di ProtezioAe IAEli1,iEl1,1ale (DPI)). 
Inoltre, il suddetto rapporto di prova dovrà inc ludere i risultati 
delle prove inerenti la biocom patibi I ità di cui alla EN ISO 
I 0993- 1 :2009 (rife. UNI EN 14683:2019 para. 5.2.6): 

Prova Normativa di riferimento 
eitotossicità (rife. UNI EN 10993- ISO 10993-5 
1:2009 oara. 6. 2. 2.2) 
sensibili zzazione (rife. UNI EN ISO 10993- 10 
/0993-/ :2009 para. 6.2.2.3) 
irritazione o reattività intracutanca ISO 10993-1 O 
(rife. UNI EN /0993-1:2009 para. 
62.2.4) --

Il rapporto uffic iale di prova (test report) dovrà inc ludere la 
riproduzione fotografi ca dei manufatti oggetto di ana lisi. 
I suddetti rapporti di prova (+utte le suEIElette certificazioni 
pre·,iste e i Felati,•i rnpporti di prnva) dovranno essere: 
- intestati al l'azienda produttrice delle mascherine; 
- riferiti al modell o di mascherina oggetto di fornitura ; 
In particolaFe, gli attestati di certificazione Elovrnn:no, allfesì: 

FipoFtaFe il numeFo del corFispondente le-sJ >'''e-pel'f:; 
- esseFe in corso di ,•alidità. 

Avremmo bisogno di sapere se Si comunica che i rapporti di prova previsti dalle specifi che 
sono accettati test di tecni che poste a base della fornitura, dovranno essere redatti in 
biocompatibilità redatti 111 lingua lingua italiana o inglese. 
cinese o inglese. 
Per mascherine chi rurgiche si Si comunica che le mascherine eh i rurgiche 111 

intende solo la llR o anche la approvv igionamento, come previsto al capo Il delle specifiche 
mascherina chirurgica di tipo 11 3 tecniche poste a base della fo rnitura, sono del tipo IIR e non 
strati in TNT? tipo Il (rife. UNJ EN 14683:2019 para 5.2.7). 
Per certifi cazione lSO 900 1 vale Si comunica che l'azienda pa1tecipante dovrà essere in 
anche autocerti fìcazione per possesso di idonea certi fì cazione ISO 900 1 all ' atto della 
aziende che ancora non terminano 
l' iter per problematica covid-19? 

scadenza dei termini per la presentazione delle offe1te. 

Roma, 18 giugno 2020 

Mar Magg. o ·Em1ha 

IL CAPO CENTRO 
(Col. ~orino) 


