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Oggetto: FAQ relative alla gara Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, tramite Accordo
Quadro, della fornitura per l'acquisizione di materiali e dispositivi per emergenza Covid-19 destinati alle Amministrazioni della
Regione Marche.
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1. QUESITO Prot. 430563 del 27.04.2020
Domanda:
a seguito di quanto espresso ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri circa i prezzi di mercato a cui si dovranno vendere le mascherine chirurgiche
(cfr. ordinanza del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, saranno calmierati i prezzi delle mascherine chirurgiche intorno a 0,50 euro per
mascherina). Dai dispositivi di protezione, secondo quanto affermato da Conte, sarà inoltre eliminata l'Iva. Sulla base di ciò, si chiede di chiarire se le basi
d'asta relative alle mascherine saranno riformulate e, di conseguenza, ripubblicata la nuova documentazione di gara, compresi i termini di scadenza della
stessa.
Risposta:
Per quanto attiene il lotto 3, le offerte dovranno essere formulate tenendo conto di quanto previsto neIl'intervenuta Ordinanza n.11/2020 del
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
2. QUESITO Prot. 431020 del 27.04.2020
Domanda:
La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1. confermate che le quantità totali offerte per lotto possono essere diverse da quelle indicate nella tabella lotti e importi?
2. si conferma che il termine per la consegna dei prodotti non può essere superiore a 15gg lavorativi?
Risposta:
1. si conferma
2. si conferma
3. QUESITO Prot. 431912 del 27.04.2020
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Domanda:
Nel modello B "Dichiarazione di offerta economica" viene specificato che la consegna dei prodotti deve avvenire non oltre 15 giorni lavorativi dall'Ordinativo
di fornitura. Nello stesso modulo viene indicato che l'Operatore Economico può indicare altro termine rispetto ai 15gg di consegna.
Chiediamo conferma di poter indicare la data dal quale potremmo iniziare a fornire o siamo obbligati a fornire entro 15gg lavorativi.
Risposta:
Si conferma che la consegna deve avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dall'Ordinativo di fornitura. Tuttavia, l'operatore potrà indicare termini più
brevi, al fine di fornire maggiori informazioni alle Amministrazioni Contraenti.

