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Oggetto: FAQ relative alla procedura d’urgenza per la stipula di un Accordo Quadro per la
fornitura di Test Rapidi finalizzati alla ricerca dell’Antigene Specifico del Virus SARS-COV-2
tramite campionamento di matrice salivare nell’ambito dell’emergenza sanitaria per Covid 19
destinati alle Amministrazioni della Regione Marche - N. Gara Simog 8255635

Aggiornamento al 23/08/2021
Pubblicati il 20/08/2021
1. QUESITO Prot. 1022935 del 18/08/2021
Domanda:
Vorrei
delle
delucidazioni
riguardo
questi
punti,
che
cito
testualmente:
"I dispositivi di prelievo per la raccolta del campione di saliva devono possedere le seguenti
caratteristiche tecniche minime:
Confezionamento singolo in peel-pack o in buste in carta-film, con apertura facilitata;
Dispositivi prodotti in accordo alle GMP (Good Manufacturing Practice), classificati e certificati
come Dispositivi Medici;"
1- viene dunque richiesto che il tubo di estrazione e il dispositivo di prelievo siano imbustati in
modo tale da poterli, in sicurezza, distribuire agli studenti?
2- sono ammessi test salivari che utilizzino il tampone come metodo di raccolta del campione?
3- Riguardo la GMP viene richiesta una certificazione?
4- Gli IVD sono dispositivi medico diagnostici in vitro, servono la dichiarazione di conformità CE
e il numero di registrazione sulla banca dati dei DM del Ministero della Salute, è corretto?
Risposta:
1. Come indicato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico i dispositivi di prelievo del
campione di saliva devono essere confezionati singolarmente.
2. Le modalità di prelievo del campione salivare devono essere conformi a quanto
indicato all’art. 4 del Capitolato Tecnico e dovranno essere descritte nell’apposita
sezione del Modello C - “QUESTIONARIO REQUISITI MINIMI E DOCUMENTAZIONE
TECNICA”, allegato alla Lettera di Invito.
3. Come previsto dall’art. 4 del Capitolato Tecnico i dispositivi devono essere prodotti in
accordo alle GMP (Good Manufacturing Practice), classificati e certificati come
Dispositivi Medici; l’Operatore Economico dovrà produrre la necessaria
documentazione a supporto, come indicato nel Modello C - “QUESTIONARIO
REQUISITI MINIMI E DOCUMENTAZIONE TECNICA”, allegato alla Lettera di Invito.
4. Come indicato nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/tecnologieinnovative-per-la-salute/-/asset_publisher/Gb97dZNq9GFu/content/id/3498704)
le
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normative che regolano la marcatura CE e l’immissione in commercio dei Dispositivi
IVD nell’Unione Europea sono attualmente:
 la Direttiva 98/79/CE recepita in Italia mediante il D.Lgs. n. 332/2000;
 il Regolamento UE 2017/746, che a partire dal 26 maggio 2022 abrogherà e sostituirà
la Direttiva 98/79/CE.
La certificazione CE è un requisito minimo richiesto.
2. QUESITO Prot. 1023091 del 18/08/2021
Domanda:
Per quanto riguarda il confezionamento dei test, considerando che ogni test è contenuto
all'interno di una bustina in film, potete specificare se vengono accettati più test nella stessa
scatola o se accettate solo 1 test per scatola.
Ovviamente ogni test è comprensivo di tutto il necessario per l'esecuzione.
Risposta:
Come specificato al punto 2 del Capitolato Tecnico il fabbisogno è espresso in kit,
pertanto, dovranno essere offerti kit completi per eseguire ogni singola procedura
(monotest). Non è invece richiesto un numero specifico di kit per confezione. Ogni
concorrente può pertanto liberamente presentare la confezione commerciale disponibile,
specificando quanto richiesto nel modello B - “Dichiarazione di Offerta Economica”
allegato alla Lettera di Invito, purché vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla
normativa per l’etichettatura sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio
esterno per consentire all’utilizzatore di identificare in maniera non equivoca il dispositivo
ed il contenuto della confezione.
3. QUESITO Prot. 1023111 del 18/08/2021
Domanda:
In considerazione dell’aggiudicazione al massimo ribasso come si coniugano le seguenti
affermazioni riportate nella lettera d’invito? Se incidono, come vengono considerati gli altri fattori
rispetto al prezzo?
1) Le condizioni oggettive per determinare quali operatori economici, tra gli aggiudicatari parti
dell’Accordo Quadro eseguiranno, per mezzo dell’Ordinativo di Fornitura, le prestazioni,
tengono conto del prezzo offerto, dei volumi offerti, del numero di test che la ditta si impegna
a consegnare secondo quanto indicato nell’offerta economica.
2) La graduatoria di aggiudicazione SARA EFFETTUATA sulla base del minor prezzo
UNITARIO PER UNITA DI MISURA ESPRESSA.
Risposta:
1) Prezzo offerto: ai sensi del punto 16 della Lettera di Invito “L’appalto sarà aggiudicato
ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del minor prezzo,
previa verifica di idoneità dei prodotti offerti …”;
Volumi offerti: ai sensi del punto 16 della Lettera di Invito “… se il quantitativo
massimo previsto, sarà offerto per intero dal primo graduato che abbia offerto il minor
prezzo e un prodotto tecnicamente idoneo, non si procederà a scorrere la graduatoria.
Nel caso la disponibilità dichiarata dal primo graduato non copra per intero il
quantitativo massimo previsto si procederà a scorrere la graduatoria in favore
dell’operatore economico/degli operatori economici che segue/seguono nella
graduatoria fino al decimo concorrente collocato in graduatoria…”; pertanto a
seconda del quantitativo offerto dal primo in graduatoria potrebbe essere necessario
estendere o meno l’aggiudicazione agli altri operatori economici utilmente collocati
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in graduatoria fino al raggiungimento della quantità prevista totale (fino ad un
massimo di dieci operatori economici salvo riserva di aumentare, eventualmente, il
numero degli stessi in caso di mancato raggiungimento del quantitativo previsto
anche con i primi dieci);
Numero di test che la ditta si impegna a consegnare: Ai sensi del punto 6.1 del
Capitolato Tecnico “Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei
locali indicati dall’Amministrazione Utilizzatrice entro le seguenti tempistiche:
 a far data dalla ricezione del primo Ordinativo di fornitura: consegna entro e non
oltre 5 giorni lavorativi, secondo le quantità dichiarate in Offerta, salvo diverso
accordo tra le parti;
 per gli Ordinativi di fornitura successivi al primo, la consegna dovrà avvenire
entro 10 giorni lavorativi, secondo le quantità dichiarate in Offerta, salvo diverso
accordo tra le parti pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 8…”.
I termini di consegna sono tassativi e la dichiarazione prevista nell’offerta economica
in merito alla quantità offerta nei predetti termini ha il precipuo scopo di impegno
dell’Operatore Economico alla consegna delle quantità dichiarate e a consentire agli
Enti Aderenti di programmare gli Ordinativi di Fornitura.
2) Sì, vedi punto 1).

4. QUESITO Prot. 1023125 del 18/08/2021
Domanda:
Gli ordinativi di fornitura successivi al primo dovranno essere eseguiti entro 10 gg lavorativi dal
verbale di consegna precedente o entro 10gg lavorativi dall'ordine?
Risposta:
Entro 10 giorni dall’Ordinativo di Fornitura successivo al primo.

5. QUESITO Prot. 1024512 del 19/08/2021
Domanda:
Spett. le Ente essendoci dati contrastanti tra la lettera di invito e il capitolato tecnico, si richiede
se il fabbisogno richiesto ammonta a 500.000 test o 500.000 kit?
Risposta:
Come specificato nel Capitolato Tecnico il fabbisogno richiesto è di n. 500.000 kit,
intendendo come kit l’insieme dei dispositivi necessari (solamente a titolo indicativo:
dispositivo di campionamento della matrice salivare, reagenti, contenitori, dispositivo di
presentazione del risultato diagnostico, confezionamento per lo smaltimento, etc..) ad
eseguire la singola procedura diagnostica (il singolo test) così come dettagliato al punto
4 del Capitolato Tecnico. Pertanto in questo senso kit e test sono sinonimi ed il prezzo
unitario va espresso a test/kit.
6. QUESITO Prot. 1025547 del 19/08/2021
Domanda:
Sottoponiamo i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede di confermare che il prezzo da voi indicato in procedura di 2.38 euro è da intendersi
a test e non a kit come da voi indicato
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2) Si chiede di confermare se per la presente procedura sia possibile offrire confezioni multi test
e non obbligatoriamente monotest
Risposta:
1) Si precisa che trattandosi di kit necessari per singola procedura (monotest) il prezzo
unitario a base di gara è da intendersi a kit e cioè l’insieme dei dispositivi necessari
(solamente a titolo indicativo: dispositivo di campionamento della matrice salivare,
reagenti, contenitori, dispositivo di presentazione del risultato diagnostico,
confezionamento per lo smaltimento, etc..) ad eseguire la singola procedura
diagnostica.
2) Vedi risposta al quesito n. 2.
Pubblicati il 23/08/2021
7. QUESITO Prot.1029426 del 23/08/2021
Domanda:
Richieste per traduzioni documenti in inglese.
I certificati emessi da Enti ufficiali e riconosciuti (es. CE, ISO etc.) vengono normalmente prodotti
e accettati in lingua inglese. Li potete accettare senza traduzione?
Visti i costi elevati e i tempi tecnici per produrli, invece della traduzione Giurata potete accettare i
documenti in lingua inglese corredati da traduzione e dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante/procuratore, dove si attesta che la
traduzione è conforme e veritiera?
Risposta:
Si. In deroga a quanto previsto al punto 12. della Lettera di Invito, relativamente alle sole
certificazioni CE, ISO, è possibile la produzione in lingua inglese corredata da traduzione
e dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale
Rappresentante.
8. QUESITO Prot. 1029726 del 23/08/2021
Domanda:
Si chiede di specificare se il kit completo richiesto per eseguire ogni singola procedura e inclusivo
di:
a) Dispositivo di prelievo del campione salivare
b) Reagenti
Controlli di qualità interni
c) Dispositivo di presentazione del risultato diagnostico
d) Materiali di consumo e accessori
deve essere confezionato in bustine monodosi, comprensive di tutto quanto sopra elencato.
Pertanto chiediamo di confermare se tutto l'occorrente per la singola procedura diagnostica deve
essere confezionato in un pacchetto/scatola/buste singolo.
Risposta:
Si conferma. Vedi risposta a quesito n. 2.
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