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 Oggetto:  • Condizioni speciali d’oneri del procedura aperta   n°12/2010/CFVA – 

fornitura di  n° 150 kit medi e n. 30 kit professio nal composti da presidi medici di primo 

soccorso antiustione da destinare alle squadre operative AIB e di Protezione Civile.  

REQUISITI GENERALI  

Oggetto del presente bando è:  fornitura di n° 150 kit medi e n. 30 kit profession al composti da presidi 

medici di primo soccorso antiustione da destinare alle squadre operative AIB e di Protezione Civile. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
Il Presidio per automedicazione in caso di ustione sarà realizzato in TNT (tessuto non tessuto) di varie 
misure aventi per riferimento le parti anatomiche del corpo umano (dita, mano, avambraccio, viso, torso etc) 
racchiuso in confezione sterile e imbevuto di gel composto al 96% da acqua pura demineralizzata ed estratto 
vegetale con funzione antibatterica avente un PH compreso tra 5,5 e 7. 

Le confezioni avranno una scadenza certificata non inferiore a 5 anni. 

La temperatura di conservazione sarà compresa tra – 5° C e + 35° C. 

I presidi dovranno essere forniti di idonee e comprovate referenze e certificazioni che ne qualifichino il 
contenuto e l’uso. 

In linea generale i presidi richiesti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• essere sterili; 

• ridurre la temperatura dell’ustione bloccando il processo lesivo della stessa; 

• agire come barriera antibatterica; 

• agire come barriera termoprotettiva; 

• lenire il dolore con meccanismi non farmacologici; 

• essere facilmente rimuovibili (non adesivo); 

• non devono indurre ipotermia; 

• non devono essere tossici o irritanti; 

• non devono contenere farmaci o anestetici; 

Tutte le caratteristiche tecniche e mediche dovranno essere descritte in un’apposita scheda riepilogativa da 
allegare all’offerta. 

I kit in oggetto saranno così composti: 

 
1. kit medio, fornito su borsa in tessuto idrorepel lente o PVC, colori bianco o blu, delle 

dimensioni di cm. 30X18X6 circa, con scomparti inte rni, costituito da : 

a. n. 2 Garza Medicazione Ustioni dim. 05 x 15 cm 

b. n. 2 Garza Medicazione Ustioni dim.10 x 10 cm 

c. n. 2 Garza Medicazione Ustioni dim.10 x 40 cm 

d. n. 1 Maschera Viso dim. 30 x 40 cm 
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e. n. 2 Bende orlate dim. 10 x 400 cm 

f. n. 1 flacone di idrogel no gas da 125 ml. 

g. n. 2 paia di guanti di lattice 

h. n. 1 copertina isotermica oro/argento dim. 220x160 cm. 

i. n. 1 paio Forbici 

j. n. 1 scheda riproducente le modalità d’uso dei presidi, anche mediante disegni e icone, 

redatta in lingua italiana, realizzata in materiale plastico flessibile con stampe resistenti 

all’acqua. 

2. kit professional, fornito su borsa in tessuto id rorepellente o PVC, colori bianco o blu, delle 

dimensioni di cm. 37X28X7 circa, con manici e scomp arti interni, costituito da : 

a. n. 1 Telo Ustioni 91 x 76 cm  

b. n. 1 Garza Medicazione Ustioni 20 x 50 cm 

c. n. 1 Garza Medicazione Ustioni 20 x 45 cm 

d. n. 2 Garza Medicazione Ustioni dim. 05 x 15 cm 

e. n. 2 Garza Medicazione Ustioni dim.10 x 10 cm 

f. n. 2 Garza Medicazione Ustioni dim.10 x 40 cm 

g. n. 1 Maschera Viso dim. 30 x 40 cm 

h. n. 4 Bende orlate dim. 10 x 400 cm 

i. n. 1 flacone di idrogel no gas da 125 ml. 

j. n. 4 paia di guanti di lattice 

k. n. 1 copertina isotermica oro/argento dim. 220x160 cm. 

l. n. 1 paio Forbici 

m. n. 1 scheda riproducente le modalità d’uso dei presidi, anche mediante disegni e icone, 

redatta in lingua italiana, realizzata in materiale plastico flessibile con stampe resistenti 

all’acqua. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’eventuale aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta con il prezzo più basso mediante ribasso 

sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 18 lett. b) della L.R. 5 del 07.08.2007.  

Per la verifica dell’anomalia delle offerte si applicherà l’art 20 comma 7 e 8 della medesima. 

 

Il Direttore del Servizio Protezione Civile e Antin cendio 

Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

 
 


