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Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: 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  

 

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it. 
 

*** 

CHIARIMENTI – IV TRANCHE 
 

24) Domanda 

In riferimento al lotto n. 7 avente ad oggetto la fornitura di Mascherine FFP2, si richiede la possibilità di offrire il modello "senza 
valvola". Ciò in quanto esse risultano parimenti idonee all’utilizzo nel caso in questione ed anche in considerazione della loro 
maggior diffusione. Le mascherine dotate di valvola a vista, tipo quelle visibili talvolta nei notiziari (tappo verde, rosso, giallo), in 
considerazione del fatto che la valvola è realizzata in plastica rigida applicata su un supporto molle (tessuto) e non essendo 
riprotetta da altri strati di tessuto davanti, aprono la possibilità ad infiltrazioni del noto virus.  

Risposta 

Si conferma la possibilità di offrire, per il Lotto 7, Mascherine FFP2, e per il Lotto 8, Mascherine FPP3, anche modelli senza valvola. 
Si veda in proposito l’Errata Corrige pubblicato in data 14/03/2020. 

 

25) Domanda 

In riferimento alla pubblicazione di avviso relativo alla apertura dei termini, la scrivente preso atto che per il lotto 13, avente ad 
oggetto la fornitura di tute protezione risulta un quantitativo disponibile di 2.083.145 pezzi, chiede: 

- Se è condizione obbligatoria la registrazione del prodotto sul repertorio dei dispositivi medici non trattandosi di 
dispositivo medico ma di dispositivo di protezione individuale; 

- di confermare che l’inizio delle forniture avverrà a far data dal 26 marzo 2020 prevista nel documento di riapertura dei 
termini ovvero indicare la data esatta in cui dovrà essere garantita la disponibilità dei prodotti; 

- Avendo la scrivente già partecipato al lotto 3, chiediamo la procedura per poter partecipare anche ai lotti i cui termini 
sono stati riaperti. 

Risposta 

Con riferimento al primo quesito si specifica che, con riferimento al Lotto 13, potranno essere offerti anche dispositivi non iscritti al 
Repertorio dei Dispositivi Medici, purché con valida marcatura CE. 
Con riferimento al secondo quesito, non si conferma. Gli ordinativi di fornitura potranno essere emessi a partire dalla data di 
stipula del contratto e le disponibilità di consegna dichiarate dai concorrenti nel documento “Allegato 3 - Facsimile Dichiarazione 
Offerta economica-nuovo” devono intendersi impegnative solo con riferimento agli Ordini di Fornitura emessi entro 10 giorni solari 
dal rispettivo termine di presentazione offerte. Per gli Ordini di fornitura emessi dopo i predetti rispettivi termini e all’avvenuto 
esaurimento delle disponibilità complessive di consegna offerte, Consip potrà richiedere nuovamente ai Fornitori le disponibilità di 
consegna entro ulteriori termini temporali dettati da specifiche esigenze. Il meccanismo di individuazione del Fornitore avverrà in 
analogia con il processo a cascata descritto nella Lettera di invito.  
Si conferma che gli Operatori Economici dovranno ripetere le “Modalità di presentazione dell’offerta”, come riportate al par. 8 della 
Lettera di invito. Si ribadisce che, così come riportato nella “LETTERA DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER INVITO A OFFRIRE”, 
potranno presentare offerta per i lotti oggetto di riapertura dei termini anche operatori economici già risultati aggiudicatari del 
medesimo lotto o che abbiano già presentato offerta per il lotto medesimo; detti operatori economici possono caricare a Sistema la 
stessa documentazione amministrativa presentata nella precedente partecipazione. 
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