
                                                                                  

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA A CARATTERE D’URGENZA, AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,  TRAMITE LA
PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA DELLA REGIONE LAZIO,  PER L’AFFIDAMENTO  SEMESTRALE  DELLA FORNITURA  DI
GUANTI NON STERILI IN VINILE E NITRILE ARTICOLATA IN DUE LOTTI.  

  N. GARA ANAC 7954508
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Lotto 1: Guanti non sterili in vinile - Misure almeno small, medium, large ed extralarge
CND T01020201 – E’ richiesta una confezione per la campionatura.
CIG 8524692E5E

Fabbisogno
aziendale 6

mesi
(pz)

Importo
unitario

s/iva

fabbricati in vinile elasticizzato atossico e non irritante per la cute 

1.000.000 € 0.06

senza polvere ma tale assenza non deve compromettere la calzabilità del guanto

latex free
testurizzato sulle dita 
polsino con bordo antiarrotolamento
ambidestri
allegato o evidenziato in scheda tecnica l'elenco delle sostanze per le quali è stata verificata la resistenza
dichiarato valore del "Livello di Qualità Accettabile" (AQL ≤ 1,5)

Criteri qualitativi max 70 punti punti
elasticità e resistenza alla tensione 20
buona presa sia per l’asciutto che per il bagnato 15
aderenza ed indeformabilità 15
sensibilità tattile 15
resistenza del confezionamento tale da garantire l'integrità del contenuto 5
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Lotto 2: Guanti non sterili in nitrile - Misure almeno small, medium, large ed extralarge
CND T01020204 - E’ richiesta una confezione per la campionatura.
CIG 85247026A1

Fabbisogno
aziendale 6

mesi
(pz)

Importo unitario s/
iva

fabbricati in nitrile, atossico e non irritante per la cute, caratterizzato da aspetto uniforme ed assenza di 
imperfezioni su tutta la superficie

5.000.000 € 0,09

senza polvere ma tale assenza non deve compromettere la calzabilità del guanto

Latex  free
polsino con bordo antiarrotolamento
testurizzato sulle dita 
ambidestri
allegato o evidenziato in scheda tecnica, elenco delle sostanze per le quali è stata verificata la resistenza 
dichiarato valore del "Livello di Qualità Accettabile" (AQL ≤ 1,5)

   
  

Criteri qualitativi max 70 punti punti
elasticità e resistenza alla tensione 20
buona presa sia per l’asciutto che per il bagnato 15
aderenza ed indeformabilità 15
sensibilità tattile 15
resistenza del confezionamento tale da garantire l'integrità del contenuto 5
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RIEPILOGO LOTTI

N. LOTTO DESCRIZIONE LOTTO QUANTITA’ BASE D’ASTA CIG
Lotto n. 1 Guanti non sterili  in vinile -  Misure

almeno  small,  medium,  large  ed
extralarge

1.000.000 €     60.000,00 8524692E5E

Lotto n. 2 Guanti non sterili in nitrile - Misure
almeno  small,  medium,  large  ed
extralarge

5.000.000 €  450.000,00 85247026A1

totale € 510.000,00

Il Dirigente Farmacista
Dott. Luigi Montecchiesi

_____________F.TO_____________
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs  39/1993)
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