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RETTIFICA AL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE 
CHIRURGICH E 

In riferimento a l bando in epigrafe, relativo alla procedu ra aperta accelerata per la conclus ione di 
mass imo due "accordi quadro" della du rala di 12 mesi, ciascuno con uno so lo o una plura lità di 
operatori economi c i uti I mente classi fica ti in graduatoria, per la forni tura di mascherine eh irurgiche 
nell'ambito dell' emergenza sanitaria da COVID- 19, pubblicato sulla G.U. R.l. - 5"' Serie Speciale 
Contratti Pubblic i n. 65 del 08.06.2020, si ev idenzia la seguente variazione che modifica il 
corri spondente paragrafo del bando in argomento: 
111.2.3) Capacità tecnica. 

I noi tre, con ri ferimento a li 'azienda produttrice de lle mascherine chirurgiche che i I concorrente 
intende o ffrire, si dovrà produrre - pena l'esclusione dalla gara - la seguente documentazione: 

b. (in luogo della precedente lellera b.) Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE 
rilasciata dall 'az ienda produttrice, in possesso dei requisiti di prestazione previ sti da lla UNI EN 
14683:2019 per il Tipo JIR (rife. UNI EN 14683:201 9 para. 5.2.7): 

Prova Requisito 
Effi cienza di filtrazione batterica (BFE) (%) ::::. 98 
Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60 
Pressione di res istenza agli spruzzi (kPa) ::::. 16 
Pulizia microbica (ufc/g) .::: 30 

La suddetta dichiarazione di conformità dovrà essere corredata dal rapporto ufficiale di prova sui 
suddetti requisiti rilasciato da Centri/Enti/Organismi/ Istituti Certificatori Accreditati dall 'ente 
Certificatore ACCREDIA, ovvero altro ente, anche straniero, in muto riconoscimento. Inoltre, il 
suddetto ra pporto di prova dovrà includere i risultati delle seguenti prove inerenti la 
biocom1)atibilità di cui alla EN ISO 10993-1 :2019 (rife. UNI EN 14683:2019 para. 5.2.6): 

PROVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
citotossicità (ri fc. UNI EN I 0993-1 :2009 ISO I 0993-5 
para. 6.2.2.2) 
sensibilizzazione (rife. UNI EN 10993- ISO I 0993-1 O 
I :2009 para. 6.2.2.3) 
irritaz ione o reatti vità intracutanea (rilè . ISO 10993- 10 
UNI EN I 0993- 1 :2009 para. 6.2.2.4) 

li rapporto ufficiale di prova (test report) dovrà includere, altresì, la riproduzione fotogra fi ca dei 
manu fatti oggetto di analisi. 
I suddetti rapporti di prova, redatti in lingua italiana o inglese, dovranno essere: 
- intestati a ll 'azienda produttrice delle mascherine; 
- riferiti al modell o di mascherina oggetto di fornitu ra. 

In ottemperanza al D.L. 17.03.2020, n. 18, le mascherine eventualmente consegnate entro il 31 
luglio 2020 (sa lvo proroghe) e sprovviste di marchio CE, o in possesso di marchio non va lido 
dovranno ottenere, preliminarmente, l'autori zzazione da parte dell ' Istituto Superiore di anità 
(I SS), come previsto dall 'art. 15, co. 2 del citato Decreto, ri ferita al modello di mascherina da 
fornire e all 'operatore economico proponente (produttore I importatore) in linea con le procedure 
https://www. iss. it/procedure-pcr-richiesta-produzione-mascherine. L'esito de l processo di 
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autorizzazione alla produzione, commercial izzazione ed utili zzo potrà essere consultato 
nel l'apposita colonna della scheda sulle autoriuazioni rilasciate reperibile sul sito dell ' l SS. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 08 luglio 2020 - ore 09:00, anziché il 25 
giugno 2020 - ore 18:00. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 08 luglio 2020 - ore 09:30, anziché il 26 giugno 
2020 - ore 09:30. 
Yl.3) Informazioni complementari: 
p) È poss ibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritt i 
da inoltrare al R.U.P., all ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri .it o per via telematica 
attraverso la sezione del Sistema A P ri servata alle richieste di chiarimento, da inoltrare entro le ore 
15:00 del giorno 01.07.2020 (anziché 18.06.2020). [ ... l 
Data di spedizione del presente avv iso: 19 giugno 2020. 

\far Magg. O'fnulia 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. a~mborino) 
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