PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI
MASCHERINE CHIRURGICHE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E SERVIZI CONNESSI, DESTINATI
ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” - ID 2288
Si comunica che il Soggetto Attuatore - Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti
alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara. Ne consegue che non è stato
riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della
predetta previsione normativa
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
Richiesta chiarimenti Lotto 2
1) È possibile fornire prodotti senza valvola?
2) In caso affermativo e nel caso volessimo partecipare per l'intero quantitativo richiesto nel bando, sareste disposti
ad accettare la consegna di 200 mila pezzi entro 15 gg e la restante parte entro 45 gg?
Risposta
Con riferimento al punto 1) non si conferma. Come indicato, infatti, al paragrafo 3.2 del capitolato tecnico, oggetto del
lotto 2 sono esclusivamente “Semimaschere facciali, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, filtranti FFP2 con
valvola di aspirazione…”. Non saranno, pertanto, accettate offerte di mascherine FFP2 senza valvola.
Con riferimento al punto 2) non si conferma. Come disciplinato al paragrafo 9 della Lettera d’invito. I concorrenti,
nella predisposizione del documento “Allegato 3 - Facsimile Dichiarazione di Offerta economica”, dovranno indicare la
capacità di consegna espressa mediante indicazione del numero di prodotti K che il concorrente si impegna a rendere
disponibili esclusivamente con riferimento ai seguenti termini di consegna:
-

K3gg: Prodotti disponibili entro 3 giorni dalla data dell’OdF;

-

K7gg: Prodotti disponibili tra 4 e 7 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei prodotti inclusi in
K3gg);

-

K15gg: Prodotti disponibili tra 8 e 15 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei prodotti inclusi in
K7gg e K3gg).

Per l’effetto, i concorrenti non dovranno comunicare nel sopra citato allegato e non verranno accettate, offerte di
prodotti aventi una disponibilità compresa tra i 16 e i 45 giorni.
2) Domanda
Richiesta chiarimenti Lotto 9 - se fossimo interessati a fornire il quantitativo totale, sareste disposti ad accettare la
consegna di 10 Mila pezzi entro 15 gg e la restante parte entro 45 gg?
Risposta
Si veda risposta al punto 2) della domanda n.1)
3) Domanda
Richiesta chiarimenti Lotto 7 e Lotto 8 - Gent.mi riguardo ai lotti in oggetto, con la presente a chiedere l'indicazione
delle taglie delle tute di protezione e dei camici impermeabili a maniche lunghe.
Risposta
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Si evidenzia che, con riferimento alle tute di protezione e ai camici impermeabili a maniche lunghe, la
documentazione di gara nulla prescrive in merito all’indicazione delle taglie. Qualora le aziende disponessero di
prodotti suddivisi in taglie, le stesse sono invitate ad offrire il quantitativo di tute/camici impermeabili a maniche
lunghe disponibile, dettagliando nell’allegato “Dichiarazione di offerta economica” il numero di pezzi per ogni taglia.
Si evidenzia, inoltre, che per il Lotto 8 – Camici, così come per il Lotto 3 – Mascherine FFP3, aventi ad oggetto più sublotti, ciascun sub-lotto sarà oggetto di una graduatoria distinta. Per i suddetti lotti, il criterio di aggiudicazione a
cascata descritto al paragrafo 10 della Lettera d’invito, sarà applicato disgiuntamente a ciascun sub-lotto.
4) Domanda
Richiesta chiarimenti Lotto 1 – 1) È possibile fornire una mascherina con potere filtrante pari o superiore al 95% a 3
veli con elastico, certificata CE ma non dispositivo medico? 2) Se la risposta fosse affermativa, e noi fossimo interessati
a fornire il quantitativo totale, sareste disposti ad accettare la consegna di 3 milioni di pezzi entro 15 gg e la restante
parte entro 45 gg?
Risposta
Con riferimento alla prima parte del quesito, si rappresenta che la marcatura CE richiesta per le mascherine
chirurgiche, al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, ne attesta la rispondenza a quanto disposto dalla Direttiva
93/42/CEE in ambito di dispositivi medici e che la norma EN 14683:2019+AC:2019 ne descrive le prove utili a verificare
l’idoneità a proteggere il paziente da ciò che viene espirato da chi le indossa. La documentazione di gara consente, ai
fini della partecipazione alla procedura in oggetto, in alternativa alla rispondenza a tali norme, di presentare in offerta
mascherine chirurgiche che abbiano ricevuto validazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Ai sensi dell’art. 15
comma 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”) è consentito, infatti, produrre,
importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti disposizioni, purché l’Istituto
Superiore di Sanità ne attesti, secondo le modalità descritte al comma 2 del medesimo articolo 15, le caratteristiche
tecniche e dichiari che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. In fase di stipula
Consip richiederà al fornitore copia del certificato di validazione, qualora non già prodotto in fase di presentazione
dell’offerta.
Con riferimento alla seconda parte del quesito si veda risposta al punto 2) della domanda n.1)
5) Domanda
Relativamente alla Procedura negoziata d'urgenza, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, si richiede
conferma se possano essere depositate offerte con tempistiche di consegna oltre i 15 giorni.
Risposta
Si veda quanto indicato al paragrafo 9 della Lettera d’invito. Si veda anche la risposta al punto 2) della domanda n.1)
6) Domanda
Buongiorno, sono a chiedere chiarimenti relativamente ai punti di seguito indicati: 1) possono partecipare alla gara
anche operatori economici non in possesso del codice ATECO funzionale alla vendita sul mercato italiano dei prodotti
richiesti? 2) i prodotti richiesti (mascherine), per il periodo di emergenza, possono non disporre di marchio CE, pure
essendo stati validati dall'Istituto Superiore di Sanità, in relazione alla deroga legislativa vigente?
Risposta
Con riferimento al punto 1), in linea con quanto riportato nell’allegato 1 “Facsimile Domanda di partecipazione”, si
evidenzia che è necessario che l’impresa sia iscritta nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto
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dell’accordo quadro o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato
dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 , d.lgs. 50/2016;
Con riferimento al punto 2) Si conferma la possibilità di offrire, per il lotto 6, mascherine chirurgiche validate, ai sensi
dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”), da parte dell’Istituto superiore di sanità. In fase di
stipula Consip richiederà al fornitore copia del certificato di validazione.
Si veda a tal proposito anche la risposta al punto 1) della domanda n.4)
7) Domanda
Buonasera, scrivo in merito al bando di gara pubblicato con scadenza 24.03 pv riflettente la fornitura di mascherine e
dispositivi di protezione. Nel bando, è indicata la formula del pagamento ovvero il 50% in acconto mentre non è
indicato il saldo della fornitura, chiedo quindi una risposta in merito se è possibile.
Risposta
Si conferma che, come indicato al paragrafo 1 della Lettera d’invito, l'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell’art.
35, comma 18, del Codice, così come derogato dall’Ordinanza n. 630/2020 e s.m.i, è subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Si evidenzia inoltre che, come indicato al paragrafo 5.2.2 dell’Allegato 2 - Capitolato Tecnico, le fatture verranno
emesse dal Fornitore a seguito della verifica di conformità positiva avvenuta. Quindi, il Fornitore potrà, dopo
l’emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura, emettere la relativa
fattura. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa
saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa. Si specifica, inoltre, che, come indicato all’interno
dell’Allegato 6 – Schema di Accordo Quadro, Consip procederà al pagamento entro 30 giorni dalla data ricevimento
fattura.
8) Domanda
Buongiorno, con riferimento alla procedura ID2288 e alla dichiarazione di Offerta Economica, in essa si chiede di
indicare per ciascun item offerto (in questo caso DPI) "Codice repertorio BD-RDM o di Omologazione o, in alternativa,
il numero/codice di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (n. aut.ISS)." Nel caso di dispositivi di
produzione asiatica che non dispongano di codice BD-RDM nè di numero/codice di validazione da parte dell'Istituto
Superiore di Sanità, quale altro codice di omologazione può essere ritenuto valido? Potete chiarire se la richiesta è
applicabile ai DPI e se in mancanza di uno dei codici di cui sopra è ammissibile indicare un nostro codice interno
identificativo dell'articolo proposto?
Risposta
Si specifica che, in caso di DPI sprovvisti di Codice repertorio BD-RDM o di Omologazione alle normative EN e
certificazione CE, in linea con quanto previsto all’art. 15 comma 3 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura
Italia”), nell’apposito campo della Dichiarazione di Offerta Economica sarà possibile indicare il numero/codice di
validazione da parte dell’INAIL. In fase di stipula Consip richiederà al fornitore copia del certificato di validazione,
qualora non già prodotto in fase di presentazione dell’offerta.
Si evidenzia, inoltre, che non sarà accettata l'offerta di prodotti recante esclusivamente codici alternativi a quelli
indicati nella documentazione di gara.
9) Domanda
Buongiorno, si prega di confermare o meno se ci sarà la possibilità di cessione del credito per scontare le fatture.
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Risposta
Si conferma la possibilità di cessione del credito. Si rinvia a quanto stabilito all’art.23, comma 5 dello schema di
Accordo Quadro.

10) Domanda
1) Riguardo al Documento attestante il pagamento del contributo CIG/eventuale documento attestante l’avvenuto
pagamento del contributo all’ANAC, come scritto a pag. 12 della Lettera d’Invito, trattandosi di procedura di urgenza,
questo pagamento può essere effettuato anche successivamente alla presentazione dell’offerta (un pagamento per
ciascun lotto). Chiediamo gentilmente di avere ulteriori dettagli su come effettuare il pagamento. – 2) Riguardo
all'Imposta di bollo (16€) mediante modello F23, bisogna far pervenire a Consip copia informatica dell’F23 in fase di
stipula dell’Accordo Quadro). Chiediamo se l'imposta di bollo deve quindi essere pagata in caso di aggiudicazione. – 3)
Riguardo alla Domanda di partecipazione, chiediamo per favore di spiegare chi sono gli "operatori economici ammessi
al concordato preventivo" e gli "operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato
preventivo"
Risposta
Con riferimento al punto 1), si evidenzia che le modalità di pagamento del contributo ANAC sono indicate al seguente
indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
Con riferimento al punto 2), l’imposta di bollo deve essere sempre assolta in quanto trattasi di imposta relativa alla
partecipazione alla procedura e non all’eventuale aggiudicazione della stessa.
Con riferimento al punto 3), si precisa poi che per "operatori economici ammessi al concordato preventivo" e per
"operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo" si intendono gli
operatori soggetti alle procedure concorsuali di natura pre-fallimentare o fallimentare come disciplinate dal Regio
decreto n. 267 del 1942.
11) Domanda
In riferimento al lotto n. 2 avente ad oggetto la fornitura di Mascherine FFP2, si richiede la possibilità di offrire il
modello "senza valvola". Ciò poiché esse non solo risultano parimenti idonee all’utilizzo nel caso in questione, ma
anche e soprattutto perché da test effettuati risulta che "dalla valvola della mascherina fuoriescono esalazioni (che
equivarrebbe a diffondere il possibile contagio e sarebbe dunque come non averle). Dai suddetti studi, supportati
anche da organi del Ministero dell'Interno (che ci è possibile inviare qualora ritenuto necessario), viene pertanto
indicato che le mascherine FFP2 ed FFP3 dotate di valvola sono assolutamente sconsigliate per la popolazione, e sono
sconsigliate anche per Forze dell'Ordine, Uffici aperti al pubblico, addetti alla vendita e chiunque possa essere esposto
a possibili contatti ravvicinati per i motivi di cui sopra. Vogliate dunque valutare di ritenere conformi anche il modello
di mascherina FFP2 "senza valvola".
Risposta
Si veda risposta alla domanda n.1)
12) Domanda
Volendo partecipare solo per il lotto nove essendo strettissimi i tempi per valutare la documentazione si chiede: cosa
si intende per soluzione idroalcolica: il gel per le mani autoasciugante? in che formato? deve essere obbligatoriamente
presidio medico chirurgico? Quali sono le modalità di pagamento?
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Risposta
Si conferma la possibilità di offrire la soluzione idroalcolica in versione gel o in soluzione, nel formato disponibile per il
concorrente, che potrà quindi dettagliare nell’allegato “Dichiarazione di offerta economica” il formato e il numero di
pezzi per confezione. Si ribadisce, inoltre, che il prezzo a base d’asta è riferito ad 1 litro di soluzione alcolica. Si
specifica, infine, che il prodotto offerto non dovrà necessariamente essere un presidio medico chirurgico.
Con riferimento alle modalità di pagamento si veda la risposta fornita alla domanda n. 7).
13) Domanda
Gent.mi necessito conoscere quali siano le taglie richieste per il lotto 7, tute di protezione e per il lotto 8 solo in merito
alla voce camici impermeabili a maniche lunghe.
Risposta
Si veda risposta alla domanda n.3).
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