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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE
MARCHE

N. GARA SIMOG 7951392

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Progettazione ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016
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1. OGGETTO
Con deliberazioni della Giunta regionale n.126 del 10.02.2020 e n. 773 del 22.06.2020 è stata
approvata la Pianificazione delle gare del Soggetto Aggregatore della Regione Marche per l’anno
2020
La presente iniziativa di gara, avente ad oggetto la fornitura di calzature e dispositivi di protezione
individuale in favore delle Amministrazioni (Regione, Aziende Sanitarie, Enti Locali ecc) del territorio
della Regione Marche rientra nell’attività pianificata dal Soggetto Aggregatore per l’anno 2020.
Il soggetto Aggregatore della Regione Marche ha l’obiettivo di aggregare i fabbisogni delle
Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Marche al fine di conseguire economie di scala,
di scopo e risparmi di spesa.
La presente procedura è finalizzata alla stipula di Convenzioni per la fornitura di dispositivi di
protezione individuali per le Amministrazioni della Regione Marche, i cui requisiti tecnici minimi
devono rispondere a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e i suoi allegati.
Il valore massimo stimato dell’appalto, ex art. 35, comma 16, del D.lgs. 50/2016, ammonta ad €
23.585.056,63 al netto dell’Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Essendo il decreto a contrarre adottato nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre
2021 la SUAM ha inteso avvalersi delle previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020,
per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è da fare riferimento alle
previsioni della suddetta normativa
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, la SUAM si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
GT SUAM.

2. ANALISI DELLA DOMANDA
Considerato il processo messo in atto per le precedenti iniziative d’acquisto indette da questo
Soggetto Aggregatore che parte dalle esigenze delle amministrazioni del territorio per arrivare alla
definizione della procedura di gara, la SUAM ha proposto un questionario di raccolta dei fabbisogni
rivolto a tutte le Amministrazioni del territorio, pubblicato sul Profilo del Committente, al fine di
reperire informazioni di dettaglio per la migliore fornitura da acquisire. In particolare, sono state
recepite le richieste di fabbisogno di circa 20 Stazioni appaltanti del territorio e tra queste, il Servizio
Protezione Civile della Regione Marche.
Conformemente a quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal
d.lgs. 56/2017, che dispone che «nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di
determinare l’importo a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera […]», non si è proceduto alla stima di tali costi in quanto trattasi di fornitura di beni.
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Pertanto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del sopracitato decreto, trattandosi di fornitura di beni,
anche l’operatore economico non dovrà indicare i propri costi della manodopera né gli oneri aziendali
per la sicurezza.

3. DURATA E OPZIONI
La durata delle Convenzioni è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione delle stesse.
Resta inteso che per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni
contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.
Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata massima
di 48 mesi.


Opzione di proroga tecnica (Art. 106, comma 11 del Codice)

Alla scadenza della Convenzione, la SUAM può prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Dlgs.
50/2016, la durata della stessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere prorogati nelle more della individuazione da parte della
SUAM del nuovo Fornitore in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50
del 2016.
Il Fornitore, a seguito della richiesta di cui sopra, è obbligato a proseguire le forniture, ai medesimi
patti e condizioni, per il periodo indicato dalla SUAM nei confronti di tutte le Amministrazioni
contraenti. Nel periodo di proroga possono aderire solo le Amministrazioni contraenti che hanno già
aderito prima della scadenza della Convenzione. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della
prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.



Art. 106, comma 1, lett. a) del Codice

La Convenzione potrà essere aumentata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora se ne manifesti la necessità e qualora l’importo
massimo risulti esaurito prima della scadenza della Convenzione, fino alla concorrenza del 30%
dell’importo della Convenzione stessa.

A partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, SUAM potrà concedere la revisione dei
prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da operarsi sulla base dei costi
indicati nella banca dati dei prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. In
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mancanza di pubblicazione dei dati di cui al precedente capoverso la revisione viene operata sulla
base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente. Regione Marche potrà concedere la revisione del
corrispettivo contrattuale nel caso vi sia stato unaumento dei costi, come sopra determinato,
superiore al 2% annuo. La revisione del corrispettivo contrattuale non potrà essere superiore al 50%
dei maggiori costi, come sopra determinati, da parte di Regione Marche.



Art. 106, comma 1, lett. e) del Codice)

La SUAM, durante il periodo di efficacia della Convenzione stipulata per ciascun lotto, si riserva la
possibilità di chiedere al Fornitore l’incremento dell’importo massimo spendibile riferito al singolo
Lotto fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità di cui all’articolo 106,
comma 12, del Codice, nell’ipotesi in cui nel periodo di efficacia della Convenzione tale importo sia
esaurito.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI
La gara è suddivisa in n.4 lotti merceologici, che ricomprendono numerosi prodotti/articoli
afferenti ad una macro-categoria, come di seguito:
Lotto 1

Calzature di sicurezza, professionali e sanitarie

Lotto 2

Dispositivi di protezione individuale per protezione corpo

Lotto 3

Dispositivi di protezione individuale per capo, udito, protezione anticaduta e
arti superiori, occhi viso e vie respiratorie

Lotto 4

Dispositivi di protezione individuale per Antincendio Boschivo (AIB)

5. VALORI A BASE D’ASTA
La base d’asta è stata formulata tenendo conto delle variazioni ed oscillazioni che il mercato
attualmente propone e dell’aspettativa di vendita nel periodo contrattuale.
Le prestazioni saranno in concreto determinate dagli Ordinativi di fornitura emessi dalle
Amministrazioni contraenti, secondo le modalità disciplinate dal Capitolato tecnico.
Si precisa che il valore delle Convenzioni è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno
delle Amministrazioni contraenti che utilizzeranno le Convenzioni stesse nell’arco temporale della
sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la
SUAM né per le Amministrazioni contraenti nei confronti dell’aggiudicatario/degli aggiudicatari.
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Ciascuna Amministrazione si riseva la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno, in
maniera frazionata, nell’ambito della durata della fornitura, mediante appositi ordinativi intervallati
nel tempo secondo le modalità previste nei rispettivi contratti.

6. STRATEGIA DI GARA
a) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato oppure,
in caso di Società Cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ai sensi del
D.M. 23 giugno 2004, come integrato con D.M. 6 marzo 2013, per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.



fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad un terzo dell’importo del
lotto o della sommatoria degli importi dei lotti per cui si partecipa, IVA esclusa.



Per DPI di protezione arti inferiori e calzature (Lotti 1 e 4)

L’offerta deve rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 17
maggio 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante
“Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e
accessori di pelle” (CAM Calzature).


Per DPI Indumenti (Lotti da 2 a 4).

L’offerta deve rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 11
gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante
“Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti
tessili.” (CAM Tessili).

b) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Per tutti i lotti l’aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall’art.95 comma
4 D.Lgs n. 50/2016 e cioè a favore dell’offerta al minor prezzo, trattandosi di forniture con
caratteristiche standardizzate ex art.95 comma 4 lettera b).
c) CAMPIONATURA
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Per questa procedura di gara non è prevista la produzione di documentazione tecnica e
campionatura in sede di presentazione dell’offerta, ma successivamente, in sede di
aggiudicazione non efficace come specificato al punto 22. del Disciplinare di Gara.
d) ITER DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura di gara prevede l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8,
del Codice D.lgs 50/2016 s.m.i.

7. SOGGETTI ADERENTI
Potranno aderire le Amministrazioni aventi sede nella Regione Marche, interessate alla fornitura
in oggetto.
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