REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

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 mate riali e dispositivi per e mergenza Covid-19 destinati alle Amministrazioni della Regione
Marche.
N.gara SIMOG 7749770
Aggiornamento al 27/04/2020
Pubblicati il 27/04/2020
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
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3. QUESITO Prot. 431912 del 27.04.2020

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.
Aggiornamento al 28/04/2020
Pubblicati il 28/04/2020
4. QUESITO Prot. 432561 del 27.04.2020

Domanda:
Con riferimento al Modello D allegato alla documentazione di gara si chiede se possano essere indicate PIU' persone idonee a partecipare alle sedute di gara
in modo da avere la possibilità di garantire la presenza in base alla data stabilita delle seduta e ad eventuali impedimenti. In caso affermativo, si chiede se
bisognerà produrre tanti "Modelli D" quante sono le persone individuate.
Risposta:
Si conferma.
5. QUESITO Prot. 432819 del 27.04.2020

Domanda:
Alla luce dell'ORDINANZA n. 11 /2020 del Commissario Arcuri,confermate la prosecuzione della gara e della base d'asta per il lotto 03 Mascherine
chirurgiche.
Risposta:
Si conferma e si rimanda alla risposta formulata per il quesito n.1.
6. QUESITO Prot. 433739 del 28.04.2020
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Domanda:
Nel lotto 8 del questionario tecnico, al punto 41 è prevista come caratteristica obbligatoria a pena di esclusione il documento dell'INAIL attestante la
rispondenza di tali dispositivi alle norme vigenti. Ma essendo specificato "in alternativa alla marcatura CE come DPI" si chiede conferma che non si tratta di
una caratteristica obbligatoria a pena di esclusione.
Risposta:
Si conferma.
Aggiornamento al 28/04/2020
Pubblicati il 28/04/2020 ore 14.30
7. QUESITO Prot. 434159 del 28.04.2020

Domanda:
Nel questionario tecnico richiedete "nota informativa in lingua italiana". Che cosa si intende visto che viene già richiesta la scheda tecnica contenente già
tutte le caratteristiche tecniche del prodotto offerto? Si prega di esplicitarne nel dettaglio il contenuto.
Risposta:
La nota informativa in lingua italiana fa parte della scheda tecnica, come le altre caratteristiche richieste.
8. QUESITO Prot. 434368 del 28.04.2020

Domanda:
In merito a eventuali ritardi/inadempimenti nella fornitura secondo i tempi richiesti, da quanto indicato nella lettera d'invito, il non dare corso all'applicazione
di penali o clausola risolutiva, fa riferimento al solo caso di ordini, da parte del RUP, in comprovate situazioni d'urgenza che impongono l'espletamento della
fornitura in termini ridotti od immediati? od anche per ritardi rispetto ai termini dichiarati in offerta o mancata esecuzione? In tale ultima situazione si
applica L'art 9 alla lettera a) d) e) dello schema di accordo Quadro?
Risposta:
Si fa riferimento agli ordinativi delle Amministrazioni contraenti
9. QUESITO Prot. 434407 del 28.04.2020
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Domanda:
In merito al lotto in oggetto, abbiamo notato che è possibile realizzare le suddette mascherine sia in TNT che in altri materiali con adeguate capacità filt ranti.
Cosa si intende per adeguate capacità filtranti? Potete darci un dato oggettivo? Le mascherine in tessuto (cotone, poliestere,ecc..) rientrano in queste
caratteristiche? Questo quesito si pone in quanto le vostre richieste sono discordanti in quanto il TNT non garantisce i 30 lavaggi, ma al massimo 8-10
lavaggi in ragione delle sue caratteristiche intrinseche.
Risposta:
In un tale di contesto di mercato non è stato possibile individuare un materiale uniforme, pertanto quanto richiesto è puramente indicativo, rimettendo
all’offerente la proposta di soluzioni adeguate.
10.

QUESITO Prot. 434462 del 28.04.2020

Domanda:
Nel modello b, vista la variabilità della disponibilità dei prodotti e quindi la necessaria programmazione con la produzione, piuttosto c he indicare i termini di
fornitura in 7 o 15 giorni , è possibile indicare il periodo del mese in cui i pezzi sono disponibili per la consegna, che comunque rientrano nei termini del
bando del 31 luglio?
Risposta:
Si rimanda al quesito n. 3
11.

QUESITO Prot. 434875 del 28.04.2020

Domanda:
In considerazione del fatto che la <<SUAM si riserva di accettare anche offerte superiori alla b.a.>> vi chiediamo di specificare se questo deve essere inteso
solo come possibilità di offrire un prezzo unitario più alto rispetto a quello posto a base d'asta (e in tal caso specificare che tale possibilità sia valida anche
per il lotto 3) oppure è da intendersi anche come possibilità di offrire una quantità maggiore rispetto al fabbisogno.
Risposta:
La base d’asta fa riferimento unicamente al prezzo, che può essere superiore a quello indicato da questa s.a. come specificato nella documentazione di gara.
12.

QUESITO Prot. 434960 del 28.04.2020

Domanda:
In relazione alla compilazione dell'offerta economica si chiede dove devono essere indicati i costi c.s "interni" della sicurezza aziendale. Aggiungiamo
l'informazione nel modello offerta? i costi della manodopera non vanno indicati?
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Risposta:
I costi possono essere esplicitati nel Modello B. I costi della manodopera non devono essere indicati.
13.

QUESITO Prot. 434987 del 28.04.2020

Domanda:
Con riferimento alla Procedura di Gara in oggetto, con la presente la scrivente Società chiede di sapere se in relazione al Lotto n. 4, essendo distributrice in
esclusiva di Mascherine di produzione Italiana in conformità alla normativa vigente e in fase di conseguimento della Certificazione CE, la cui Casa
Produttrice ha una capacità di produzione di circa 25/30 mila pezzi al giorno lavorativo, sia possibile dichiarare in offerta consegne per l'intero quantitativo
richiesto (N. 1.500.000 mascherine) in step di circa 125.000 pz. alla settimana.
Risposta:
Si conferma, restando fermo il limite della consegna entro 15 giorni lavorativi dall’ordinativo di fornitura.
14.

QUESITO Prot. 434996 del 28.04.2020

Domanda:
Abbiamo provato a pagare il contributo ANAC ma si presenta tale comunicazione "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per
il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." Chiediamo di voler provvedere per effettuare il pagamento
Risposta:
I CIG sono stati perfezionati.
15.

QUESITO Prot. 435002 del 28.04.2020

Domanda:
CON RIFERIMENTO AL LOTTO N.3 "Fornitura mascherina chirurgica", VISTO L'ALLEGATO E, SI PREGA DI VOLER CHIARIRE SE TRATTASI DI
MASCHERINA TIPO I O II.
Risposta:
È specificato che si tratta di tipo IIR
16.

QUESITO Prot. 435035 del 28.04.2020

Domanda:
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In riferimento ai lotti 4 e 5 (mascherine filtranti riutilizzabili), si chiede nello specifico se è possibile rispondere al lotto 4 con un prodotto rispetto al quale il
produttore è già in possesso dell'approvazione per la produzione e sta per ricevere l'approvazione da parte dell'Istituto Sup eriore della Sanità per la
commercializzazione ai sensi dell'art. 15 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18? Oppure, in questo caso, è necessario rispondere con lo stesso prodotto al lotto n. 5?
Risposta:
Se non ha ricevuto l’approvazione da parte dell’ISS ai sensi dell’art. 15 richiamato può partecipare al lotto n. 5.
17.

QUESITO Prot. 435055 del 28.04.2020

Domanda:
si conferma (tranne che per le mascherine chirurgiche), che i prezzi "indicativi" posti a base di gare posso essere superati?
Risposta:
Si veda quesito n. 11.
Aggiornamento al 28/04/2020
Pubblicati il 28/04/2020 ore 17.30
18.

QUESITO Prot. 435300 del 28.04.2020

Domanda:
Dovendo partecipare, come unica azienda, a più lotti della stessa gara si chiede a codesta stazione appaltante se nella busta economica della piattaforma è
possibile inserire tutti i fogli suddivisi per singolo lotto.

Risposta:
E’ possibile inserire un foglio per ogni lotto
19.

QUESITO Prot. 435433 del 28.04.2020

Domanda:
1. Si chiede di conoscere se la consegna a carico dell'azienda è da riferirsi a località situate nella regione Marche.
2. Si chiede inoltre conferma che il corrispettivo contrattuale previsto all'ART2 dello schema di accordo quadro di cui si parla al punto 4 e scaturente dal
prezzo di offerta di cui all'allegato E sia da intendersi IVA esclusa e che l'azienda potrà esercitare correttamente la rivalsa dell'iva di cui al punto 20.2
dello stesso documento

Risposta:
1. Si conferma
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2. Si conferma
20.

Ulteriore precisazione al QUESITO 9 Prot. 434407 del 28.04.2020

Domanda:
In merito al lotto in oggetto, abbiamo notato che è possibile realizzare le suddette mascherine sia in TNT che in altri materiali con adeguate capacità
filtranti. Cosa si intende per adeguate capacità filtranti? Potete darci un dato oggettivo? Le mascherine in tessuto (cotone, poliestere,ecc..) rientrano in
queste caratteristiche? Questo quesito si pone in quanto le vostre richieste sono discordanti in quanto il TNT non garantisce i 30 lavaggi, ma al massimo 810 lavaggi in ragione delle sue caratteristiche intrinseche.

Risposta:
In un tale di contesto di mercato non è stato possibile individuare un materiale uniforme, pertanto quanto richiesto è puramente indicativo, rimettendo
all’offerente la proposta di soluzioni adeguate.
Si richiama per maggiori delucidazioni l'art. 3 commi 2 e 3 del DPCM 26 aprile 2002. 2. Ai fini del contenimento della diffus ione del virus COVID-19, è fatto
obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti
all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuat ivo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
21.

QUESITO Prot. 435824 del 28.04.2020

Domanda:
In merito alla gara relativa alla fornitura di dpi, con la presente siamo a richiedere alcune delucidazioni:
1) per quanto riguarda la fornitura di mascherine chirurgiche, visto e considerato che il DPCM del 17.03.2020 e sia le raccomandazioni della Commissione
Europea n. 403 del 13 marzo 2020 che consente l'importazione dei prodotti sanitari, anche senza certificato CE e a esenzione da dazi doganali, a
condizione che siano in possesso dei requisiti necessari nei rispettivi paesi di produzione. Tale regolamento è valido per tutto il periodo della crisi legata
al Coronavirus. Pertanto, in virtù di quanto esposto chiediamo la possibilità di fornire mascherine senza la certificazione CE a patto che rispettano i
requisiti nei propri paesi. Il tutto anche in virtù del difficile reperimento sul mercato di mascherine.
2) Inoltre si richiede se per tutta la durata della fornitura il produttore debba essere necessariamente quello indicato nella documentazione di offerta oppure
nel caso questi non riesca più a produrre mascherine si può procedere all'acquisto presso altro fornitore previo invio di tutta la documentazione alla
stazione appaltante.
3) Relativamente al lotto 5 mascherine standard riutilizzabili, si richiede se queste possono essere fornite senza nessuna autorizzazione in quanto prodotte
artigianalmente in Italia.
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Risposta:
1) Si confermano le caratteristiche tecniche e le certificazioni richieste nel modello E;
2) Si conferma che il produttore può essere sostituito purché siano rispettati i requisiti del prodotto richiesti nel modello E
3) Per quanto attiene il lotto 5,, al fine di fornire maggiori indicazioni agli operatori, si richiama l'intervenuto art. 3 commi 2 e 3 del DPCM 26 aprile
2002, in cui si prevede che: (...) possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

