AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER EMERGENZA COVID-19
Fornitura di n. 8 congelatori per vaccini per le esigenze degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Marche

A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla riacutizzazione della
pandemia da COVID-19, con nota ID 21356626 del 20/11/2020 del dirigente P.F. HTA e Tecnologie
Biomediche, l’ARS Regione Marche ha richiesto l’avvio di un Avviso di indagine esplorativa di mercato al fine
di rintracciare sul mercato gli operatori economici in grado di garantire con urgenza la Fornitura di n. 8
congelatori per vaccini per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Marche, per
l’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016.
Oggetto

Fornitura di n. 8 congelatori per vaccini con
consegna entro max 30 gg dall’ordine di fornitura da
effettuarsi entro il 04/12/2020, come da Capitolato
Tecnico

Modalità di fornitura
Specifiche tecniche
Base d’asta

ACQUISTO
Vedasi Allegato A) “Capitolato Tecnico”
Importo a base d’asta € 80.000,00 Apparecchiatura
esente IVA (agevolazioni IVA su acquisti beni per
COVID)

Valore massimo stimato ai sensi dell’art. 35 co. 4
del Codice
Gli operatori economici interessati sono invitati a
presentare la loro candidatura soltanto tramite
piattaforma telematica GT SUAM, allegando:

€ 160.0000
1) Domanda e Dichiarazioni di partecipazione;
2) Offerta economica con indicazione codice
articolo, pezzi offerti, giorni di consegna,
denominazione, prezzo unitario offerto IVA
esclusa;
3) Caratteristiche tecniche della fornitura
comprensiva di:

relazione di presentazione dei prodotti
offerti;

copia del documento di certificazione CE
applicabile (dichiarazione e certificato in
funzione della procedura di certificazione
seguita, redatta dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità
Europea, in accordo con quanto indicato
nelle direttive europee e disposizioni
nazionali applicabili) delle tecnologie
offerte, esplicitando la classe di rischio
coerente con la destinazione d’uso
individuata ed eventuali limitazioni d’uso.
Ai fini della presente documentazione, non
sono accettabili, ai sensi dell’art. 49 del DPR








445/2000, autocertificazioni o dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà;
certificazione di conformità a norme
nazionali e internazionali e direttive, se non
già contenuto nella certificazione di cui al
punto precedente;
manuali d’uso in lingua italiana dei prodotti
offerti;
manuali di servizio per la manutenzione
correttiva su guasto e preventiva dei
prodotti offerti;
dichiarazione del produttore riportante
indicazione delle imprese autorizzate a
intervenire sulle tecnologie offerte in
regime di garanzia.

Tempistica di partecipazione

Data l’estrema urgenza, le manifestazioni di
interesse dovranno pervenire: entro e non oltre le
ore 17:00 del giorno 26/11/2020

RUP

Ai fini della presente procedura il responsabile
unico del procedimento è il Dott. PIERDANILO
MELANDRO, Dirigente della P.f. Soggetto
Aggregatore del Servizio SUAM; tel. 0718067392

DISCIPLINARE
I criteri di valutazione sono costituiti, in ordine prioritario, da:
1) TEMPO DI CONSEGNA;
2) PREZZO UNITARIO;
L’affidamento avverrà pertanto in via prioritaria sulla base delle tempistiche di consegna dichiarate in sede
di offerta, previo giudizio di idoneità tecnica espresso da un apposito Gruppo di esperti, ed in subordine, a
parità di condizioni, del minor prezzo offerto ed in ogni caso fino all’evasione del fabbisogno richiesto.
Si procederà pertanto all’accreditamento dei fornitori sulla base dei criteri sopra riportati tramite
graduatoria utile all’evasione dei fabbisogni richiesti. Gli eventuali ordinativi di fornitura saranno effettuati
dall’Agenzia Sanitaria Regionale. L’Operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione,
nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere.
Si precisa che non verranno accettate offerte che superino l’importo a base d’asta sopra riportato, e non
sono ammesse offerte alternative.
Si precisa che:
il quantitativo è presunto, stante la situazione di emergenza; è importante conoscere l’effettiva disponibilità
ed i tempi di consegna; l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; l’Amministrazione si riserva la facoltà di

non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto
invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo; l’operatore economico potrà offrire anche un numero di
apparecchiature inferiori rispetto a quelle previste nel presente Avviso.
In caso di insufficiente diponibilità nei tempi previsti, la Stazione appaltante si riserva di effettuare ordinativi
su offerte di Concorrenti diversi;
In ogni caso, la Stazione appaltante potrà procedere ad ulteriori ordinativi fino ad una soglia massima di
ulteriori 8 congelatori ULT a pari prezzi unitari.
Condizione per la partecipazione: l’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui
all’art.80 del D.Lgs 50/2016.
PIATTAFORMA TELEMATICA
La presente procedura è effettuata attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica “GT SUAM”
disponibile all’indirizzo internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, conforme all’art. 40
e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al
Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel seguito.
COMUNICAZIONI
Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di
affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma
secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte
telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica,
nella
sezione
“Informazioni”,
“Istruzioni
e
manuali”
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp entro e non oltre il
24/11/2020. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura verranno fornite prima entro il 25/11/2020 e saranno pubblicate in forma
anonima sulla piattaforma telematica nell’apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”,
accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all’accesso alla documentazione di gara. Non
costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo
dell’AVCPASS risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dall’ANAC. Si precisa che:
 l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici
inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma GT-SUAM e alla documentazione di gara;
 l’Amministrazione aggiudicatrice non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel
testo della Lettera di invito;
 l’Amministrazione aggiudicatrice non fornirà chiarimenti telefonici.
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la SUAM e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione
alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito, sotto sezione “accesso area
riservata”) https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp.
Sempre ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate mediante la stessa piattaforma telematica. Diversamente la
SUAM declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica
dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla
piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di
avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti i subappaltatori indicati.
L’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità
all’interno di GT-SUAM.
FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati nel tempo in cui il
servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:30 e dalle 15:00 – 18:00), diversamente
non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema
di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo
in caso di partecipazione di operatori esteri.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e il successivo ultimo DPCM 11/03/2020, in corso
di vigenza, è stato dichiarato, per un periodo di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio COVID-19 ed è stata disposta l’adozione di ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza del predetto stato di emergenza
(di cui all’art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018).
In particolare si richiamano le seguenti Ordinanze/Decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:
-

Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 con cui sono stati disposti i “Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

-

Decreto n. 414 del 7 febbraio 2020 con cui è stata disposta la “Nomina del soggetto attuatore del
Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; in
particolare si rileva il comma 2 art. 1 del suddetto Decreto;

-

Ordinanza n. 635 del 13 febbraio 2020 con cui sono stati disposti, altresì, “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

-

Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 con cui sono stati definiti gli “Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

-

Deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 18 marzo 2020 “DGR 270/2020 - Risorse destinate
al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria
determinata dal corona-virus (Covid-19) - Ulteriore assegnazione - Piano pandemico”.

-

Deliberazione della Giunta regionale n.467/2020 avente ad oggetto “OCDPC n. 630 03/02/2020,
articolo 1; DCDPC n. 628 del 27/02/2020 – misure organizzative per la formalizzazione delle linee
di intervento strategico già adottate per affrontare l’emergenza COVID-19.”

-

Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 - Orientamenti della Commissione
europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza
connessa alla crisi della Covid-19.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro competente in relazione alla sede del
committente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)
La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti, in sede di presentazione dell’offerta.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona - casella email:
rpd@regione.marche.it.
Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della SUAM.
Sono Responsabili esterni la società appaltatrice che gestisce la piattaforma telematica. La casella di posta
elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati che La riguardano, è:
servizio.suam@regione.marche.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la stipula e l’esecuzione
di contratti di appalto/concessione. La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento
2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell’Interno/Prefetture, Stazione
appaltante delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto
solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella
ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per
particolari categorie di dati dall’art. 10 del GDPR.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per
i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all’indirizzo
email del delegato del trattamento sopra indicato l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di
appalto, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di partecipare alla
gara.

