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PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA IN 18 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, DISPOSITIVI E SERVIZI 
CONNESSI DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 - ID 2282 

Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 

ERRATA CORRIGE 

1) Con riferimento al paragrafo 3 dell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico e, in particolare al punto 3.7 - Lotto 7 - 
MASCHERINE FFP2, la tabella di seguito riportata: 

LOTTO 7: Mascherine FFP2 

Maschere facciali filtranti FFP2  con valvola di aspirazione

deve intendersi sostituita come segue: 

LOTTO 7: Mascherine FFP2 

Maschere facciali filtranti FFP2  

2) Con riferimento al paragrafo 3 dell’Allegato 2 – Capitolato Tecnico e, in particolare, al punto 3.8 - Lotto 8 - 
MASCHERINE FFP3, la tabella di seguito riportata: 

LOTTO 8: Mascherine FFP3 

Maschere facciali filtranti FFP3  con valvola di aspirazione

deve intendersi sostituita come segue: 

LOTTO 8: Mascherine FFP3 

Maschere facciali filtranti FFP3  

3) Con riferimento al paragrafo 11 “Modalità di aggiudicazione” del documento “Lettera invito”, il capoverso di 
seguito riportato: 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 
50/2016 in virtù della deroga prevista dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
protezione civile n. 630/2020 con riferimento ai ribassi offerti sui prezzi unitari a base d’asta come indicati 
nelle tabelle di cui al paragrafo che precede. Relativamente ai lotti 1, 2 e 17, la graduatoria dell’Accordo 
Quadro sarà determinata sulla base dei prezzi unitari offerti per i soli “prodotti principali”. (…) 

deve intendersi integrato come segue: 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 
50/2016 in virtù della deroga prevista dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
protezione civile n. 630/2020 con riferimento ai ribassi offerti sui prezzi unitari a base d’asta come indicati 
nelle tabelle di cui al paragrafo che precede. Relativamente ai lotti 1, 2 e 17, la graduatoria dell’Accordo 
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Quadro sarà determinata sulla base dei prezzi unitari offerti per i soli “prodotti principali”. Relativamente, 
invece, ai lotti 7 e 8, saranno definite due distinte graduatorie per ciascun lotto determinate sulla base dei 
prezzi unitari offerti, in considerazione della tipologia di mascherina offerta: “con valvole” e “senza 
valvole”. Conseguentemente si evidenzia che gli operatori economici che presentano offerta per i lotti 7 e/o 
8, dovranno indicare la tipologia di prodotto offerto “con valvola” / “senza valvola” nell’apposita riga del 
documento denominato “Allegato 3 - Facsimile Dichiarazione Offerta economica”.  

Unitamente alla presente viene pubblicato il nuovo “Allegato 3 - Facsimile Dichiarazione di Offerta economica” che 
tiene conto di quanto sopra.  

4) Con riferimento alla “Lettera di riapertura dei termini”, il capoverso di seguito riportato: 

Tutto ciò premesso e considerato, la Consip S.p.A. dispone, limitatamente ai lotti e sublotti sopra indicati, la 
riapertura dei termini a presentare offerta alle medesime condizioni e secondo le modalità indicate nella lettera 
di invito già pubblicata (v. https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/procedura-negoziata-durgenza-
per-dispositivi-di-protezione-individuali-e-apparecchiature-elettromedicali-destinati-allemergenza-covid-19), ad 
eccezione di quanto segue: 

 La struttura e lo svolgimento della nuova iniziativa rimangono invariati, i canali di comunicazione 
predisposti sono l’area comunicazioni del sistema e gli indirizzi e-mail indicati nella predetta Lettera 
d’Invito (garadmprotezioneindividuale@consip.it); 

deve intendersi integrato come segue: 

Tutto ciò premesso e considerato, la Consip S.p.A. dispone, limitatamente ai lotti e sublotti sopra indicati, la 
riapertura dei termini a presentare offerta alle medesime condizioni e secondo le modalità indicate nella lettera 
di invito già pubblicata (v. https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/procedura-negoziata-durgenza-
per-dispositivi-di-protezione-individuali-e-apparecchiature-elettromedicali-destinati-allemergenza-covid-19), ad 
eccezione di quanto segue: 

 il quantitativo che residua relativamente al Lotto 7, avente ad oggetto la fornitura di Mascherine FFP2 
(quantità: 4.452.557) deve intendersi come di seguito suddiviso: 

o Mascherine FFP2 con valvola: 3.116.790 unità; 
o Mascherine FFP2 senza valvola: 1.335.767 unità; 

 il quantitativo che residua relativamente al Lotto 8, avente ad oggetto la fornitura di Mascherine FFP3 
(quantità: 5.453.949) deve intendersi come di seguito suddiviso: 

o Mascherine FFP3 con valvola: 3.817.765 unità; 
o Mascherine FFP3 senza valvola: 1.636.184 unità; 

 La struttura e lo svolgimento della nuova iniziativa rimangono invariati, i canali di comunicazione 
predisposti sono l’area comunicazioni del sistema e gli indirizzi e-mail indicati nella predetta Lettera 
d’Invito (garadmprotezioneindividuale@consip.it); 

Si evidenzia che gli operatori economici che hanno già presentato offerta, con riferimento ai soli lotti 7 e 8 oggetto del 
presente errata corrige, sono tenuti a sottomettere nuovamente a Sistema la loro offerta. 

Ing. Cristiano Cannarsa 

   (L’Amministratore Delegato)
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