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1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura, in regime di accordo quadro, di Mascherine chirurgiche e 
Semimaschere FFP2. 

2. Caratteristiche dei prodotti e requisiti di confezionamento 

2.1. Caratteristiche dei prodotti 

Le caratteristiche tecniche minime dei prodotti richiesti da Sport e salute (d’ora in poi anche solo 
“Committente”) sono le seguenti: 

MASCHERINE CHIRURGICHE 

Le mascherine chirurgiche devono essere concepite in modo da evitare che chi le indossa 
contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei 
dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i. 

Sebbene concepite per utilizzo in ambito medico, tali maschere facciali possono anche essere 
destinate a essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle 
infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche (v. anche introduzione alla norma 
tecnica UNI EN 14683:2019). 

Dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza del Contratto.  

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

 Descrizione e certificazioni di riferimento: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e 
resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 “Medical 
face masks - Requirements and test methods” e dotata di marcatura CE; 

 Campo di utilizzo: Adatto all’uso in ambito sanitario; 

 Riutilizzabilità: Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro; 

 Caratteristiche costruttive: Almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non tessuto e 
almeno uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante); 

 almeno due elastici; 

 Peso 5 gr ± 10%. 

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave 
inadempimento e, quindi, la risoluzione del Contratto. 

SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 

Le Semimaschere filtranti tipo FFP2 devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o 
comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in 
commercio, e dovranno rispondere, all’atto dell’offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti 
in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza del 
Contratto.  
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Esse devono essere concepite in modo da essere utilizzate in ambiente sanitario e assistenziale 
per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e 
aerosol). 

I dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono 
possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

 Descrizione e certificazioni di riferimento: Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR 
idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 
149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against 
particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da agenti biologici 
aerodispersi, e dotata di marcatura CE 

 Campo di utilizzo: Adatto all’uso in ambito sanitario 

 Utilizzabilità: Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro 

 Caratteristiche costruttive:  

o Forma: indifferente (coppa/conchiglia/pieghevole);  

o Bardatura: costituita da almeno due elastici; 

o Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema 
per la aderenza al viso; 

o Senza valvola di espirazione. 

 Peso: Fino a 15 g 

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell’esecuzione contrattuale comporta grave 
inadempimento e, quindi, la risoluzione del Contratto. 

2.2. Requisiti di confezionamento 

Le Mascherine chirurgiche devono essere fornite in confezioni di 5 o 10 (a seconda della richiesta). 

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:  

 codice e nome del prodotto;  

 classe di appartenenza;  

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;  

 descrizione del prodotto;  

 marcatura di conformità CE;  

 numero di pezzi contenuti;  

 dicitura monouso o non riutilizzabile;  

 eventuali istruzioni d’uso. 

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione 
devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua 
italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili. 

Le Semimaschere FFP2 devono essere fornite in confezioni singole. 



 

 

 

Pag. 5 di 11 

 

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:  

 codice e nome del prodotto; 

 marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del 

 Fornitore; 

 descrizione del prodotto; 

 marcatura di conformità CE; 

 numero di pezzi contenuti; 

 dicitura monouso e/o non riutilizzabile; 

 eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza. 

Le informazioni sull’uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione 
devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua 
italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto il Fornitore può proporre nuovi prodotti sempre nel rispetto 
delle specifiche definite nel corso dell’appalto qualora il prodotto proposto in sede di gara sia uscito 
di produzione o non risulti più disponibile.  

In caso di sostituzione il nuovo prodotto dovrà avere le caratteristiche tecniche e possedere le 
certificazioni sopra descritte; dovrà altresì essere fornito a condizioni economiche uguali o inferiori 
a quelle offerte in sede di gara; inoltre il Fornitore fornirà, assieme alla richiesta di sostituzione, la 
scheda tecnica del nuovo prodotto e, qualora richiesto dal Committente, il relativo campione. 

Inoltre, nel caso in cui il prodotto sia uscito di produzione, il Fornitore invierà al Committente la 
dichiarazione del legale rappresentante del Produttore che il prodotto sostituito è uscito di 
produzione.  

3. Importo massimo di spesa 

L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione 
è pari ad € 213.000,00 al netto dell’IVA. 

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 

Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante 
per il Committente. 

La fornitura dovrà intendersi comprensiva di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato. 

Il Committente non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo 
massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante 
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi anche solo “Codice”). 

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non 
venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 
raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 
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Ai prodotti indicati al precedente paragrafo 2 sono attribuiti i seguenti pesi in ragione dell’incidenza 
percentuale sul fabbisogno complessivo del Committente: 

 Mascherine chirurgiche: 70% 

 Semimaschere filtranti FFP2: 30 % 

Tali percentuali rappresentano una stima orientativa e non vincolante che sarà utilizzata 
esclusivamente ai soli fini della ponderazione e valutazione delle offerte. Non dovranno pertanto 
ritenersi vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna 
a prestare le forniture e i servizi connessi sino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa 
sopra indicato.  

I prezzi a base d’asta di ciascuna tipologia di articolo sono i seguenti: 

 Mascherine chirurgiche: € 2 + IVA cadauno; 

 Semimaschere filtranti FFP2: € 6 + IVA cadauno. 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e 
completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella 
documentazione di gara. 

4. Durata del contratto  

La durata dell’accordo quadro che verrà stipulato con il Fornitore è di 12 mesi dalla data di stipula 
del contratto. 

L’accordo quadro prevede, durante la vigenza contrattuale, l’attivazione di singoli ordinativi di 
fornitura fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa indicato al precedente paragrafo 3. 

La durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata ulteriormente qualora il Committente ravvisi 
la necessità di esaurire l’importo massimo di spesa. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti 
potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 6 mesi. 

L’accordo quadro si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 
proroga, nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa. 

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa non 
venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 
raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei casi 
previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 

5. Richiesta di ulteriori prodotti 

Qualora si ritenesse necessario, il Committente si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore 
la fornitura di ulteriori prodotti, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2. In tal caso il 
Fornitore dovrà presentare un preventivo per le suddette ulteriori forniture entro 3 giorni lavorativi 
dalla richiesta. Il Committente, valutata la congruità dei prezzi offerti, emetterà l’ordine di fornitura. 

Nel caso in cui i prezzi non venissero ritenuti congrui, il Committente si riserva la facoltà di affidare 
la fornitura ad altra Impresa operante sul mercato e debitamente selezionata. 
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6. Modalità di gestione degli ordini e termine di consegna 

Il Committente effettuerà le richieste di fornitura attraverso Ordine di acquisto SAP. 

L’Ordine di Acquisto SAP riporterà le seguenti informazioni: 

 Tipologia prodotto 

 Quantitativo 

 Sedi di consegna 

Le consegne potranno essere richieste su tutto il territorio nazionale (isole comprese). Il prezzo 
offerto di intende comprensivo anche dei costi di consegna. 

L’ordine minimo di acquisto per ciascun prodotto è pari a 1.000 pezzi. Per ordini inferiori a 1.000 
pezzi sarà riconosciuto il costo della consegna che non potrà essere superiore ad € 8 + IVA. 

Il Fornitore si impegna ad effettuare la consegna nel rispetto dei seguenti termini: 

 Per ordine di acquisto SAP fino a 2.000 pezzi: entro 3 giorni lavorativi dall’ordine; 

 Per ordine di acquisto SAP fino a 4.000 pezzi: entro 4 giorni lavorativi dall’ordine; 

 Per ordine di acquisto SAP fino a 6.000 pezzi: entro 6 giorni lavorativi dall’ordine; 

 Per ordine di acquisto SAP superiore a 6.000 pezzi: entro 10 giorni lavorativi dall’ordine. 

Al momento della consegna il personale del Committente accetta i prodotti con riserva. La quantità 
effettiva sarà accertata in un secondo momento così come la corrispondenza degli articoli a quanto 
previsto nell’ordine di acquisto. 

Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il 
Committente. Eventuali eccedenze, non autorizzate, non saranno riconosciute, e pertanto non 
saranno pagate. 

La fornitura degli articoli è da intendersi complessiva e globale pertanto, per essere accettata, 
dovrà essere completa rispetto alla richiesta con riferimento a: 

 Tipologia di articoli; 

 Caratteristiche degli stessi; 

 Quantità (salvo diversi accordi scritti tra il Fornitore e il Committente). 

Qualora il Fornitore non potesse rispettare i termini di consegna previsti dovrà proporre ed indicare 
nuovi termini di consegna per l’approvazione/autorizzazione da parte del Committente. Tale 
comunicazione dovrà essere inviata, via mail, al Committente, entro 24 ore dalla data di 
ricevimento dell’Ordine di acquisto SAP. Il Committente darà riscontro, con le stesse modalità, in 
merito all’approvazione o meno delle modifiche proposte dal Fornitore entro le successive 24 ore.  

L’accettazione della fornitura non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni 
relativamente ai vizi palesi o occulti della merce non rilevati all’atto della consegna, né lo esime 
dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo 
della merce consegnata. 

In caso di consegna errata o incompleta degli articoli non sarà autorizzato dal Committente il 
pagamento delle fatture, fatta salva la facoltà di comminare le penali previste in caso di forniture 
errate o parziali. 
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7. Servizio di consegna  

La consegna degli articoli dovrà essere effettuata su tutto il territorio nazionale (isole comprese). 

Gli oneri relativi alla consegna della fornitura su tutto il territorio nazionale sono interamente a 
carico del Fornitore (fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 6). Per consegna si 
intende ogni onere relativo all’imballaggio, trasporto, consegna al piano stradale, al magazzino e 
consegna al piano e qualsiasi attività ad essa strumentale. Il Fornitore pertanto dovrà essere 
dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni 
previste.  

Il Fornitore dovrà consegnare la merce all’indirizzo chiaramente indicato nell’ordine di acquisto 
SAP entro il termine stabilito al precedente paragrafo 6. 

La consegna dovrà essere effettuata al piano intendendo per piano un punto di deposito dei 
prodotti all’interno della stessa sede di consegna, anche non raggiungibile tramite montacarichi e 
alternativo al magazzino. 

Tutte le spese di deposito, giacenza, stoccaggio, imballaggio, smaltimento degli imballi, carico e 
scarico, facchinaggio, consegna finale, sono a carico del Fornitore e sono già comprese nel prezzo 
offerto. 

L’avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto. 

Il documento di trasporto, in duplice copia, dovrà obbligatoriamente indicare:  

1) il numero di riferimento della Richiesta di fornitura  

2) la data della richiesta;  

3) la data di consegna;  

4) il luogo di consegna;  

5) la codifica degli articoli consegnati;  

6) tipologia e quantità degli articoli. 

Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all’incaricato del Committente e dovrà 
essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto della merce.  

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate 
conformi dal Committente. 

La merce viaggia sotto la responsabilità del Fornitore finché non perviene al luogo della consegna 
e finché non viene materialmente consegnata. 

Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da 
consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche degli articoli richiesti.  

Tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore.   

L’imballaggio sarà a perdere. 

7.1. Gestione resi  

Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo: la mancata corrispondenza per 
caratteristiche e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio, tra prodotti richiesti 
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e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso (numero di articoli) tra 
l’ordine di acquisto e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente alla 
data di consegna, il Committente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo PEC, al 
Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.  

Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti, la cui non conformità è stata rilevata in 
un momento successivo alla consegna, dovranno essere effettuati senza alcun onere per il 
Committente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e il Fornitore dovrà concordare con il 
Committente le modalità di ritiro. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali indicate 
ai successivi paragrafi 9.3 (per difformità rilevate successivamente alla data di consegna) e 9.4, 
per ogni giorno di ritardo. Il Fornitore sarà tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove 
occorrente, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.  

Per le consegne errate rilevate in sede di consegna (o nelle successive 24 ore lavorative) si 
applicano le penali indicate al successivo paragrafo 9.2 a partire dal giorno lavorativo alla richiesta. 

Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro 
relativa sostituzione, laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito “verbale di reso”, 
in contraddittorio con l’incaricato del Committente, riportante almeno le informazioni relative alla 
data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all’attestazione 
dell’avvenuta sostituzione/ritiro degli articoli. 

Inoltre se entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la 
sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro degli articoli non conformi, il Committente ha 
facoltà di restituirli presso la sede del Fornitore. I costi sostenuti dal Committente per tale 
operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Il Committente non è tenuto a rispondere di eventuali 
danni subiti dagli articoli in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. 

Nell’ipotesi in cui ai precedenti commi, il Committente si riserva la facoltà di acquistare presso terzi 
il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni 
eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. 

8. Estensione Federazioni sportive nazionali/Società partecipate 

Il Fornitore si impegna estendere le prestazioni oggetto dell’appalto, alle medesime condizioni 
offerte al Committente, anche a tutte le Federazioni sportive nazionali e/o Società Partecipate che 
intendessero farne richiesta. 

9. Penali 

9.1. Penale per ritardo nell’invio del preventivo per la fornitura di ulteriori articoli 

In caso di ritardo nell’invio del preventivo per la fornitura di ulteriori articoli, non espressamente 

previsti in gara, rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 5, verrà applicata una penale 

pari a € 15 per ogni giorno lavorativo di ritardo e fino al giorno di ricezione del preventivo. 

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto all’invio di 

quanto richiesto, il Committente, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà 

insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile secondo le modalità 

previste nello Schema di contratto. 

9.2. Penali per ritardo nella consegna  
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In caso di ritardo nella consegna, rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 6, verranno 

applicate le seguenti penali: 

 3 % dell’importo del valore degli articoli consegnati in ritardo, per ogni giorno lavorativo di 

ritardo e per i primi 5 giorni; 

 6 % dell’importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino 

al giorno dell’espletamento della fornitura. 

La mancata consegna nel termine previsto è da considerarsi equivalente alla consegna parziale 

(salvo diversi accordi presi con il Committente) o errata. 

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla 

consegna integrale di quanto dovuto, il Committente, oltre al diritto di applicare le penalità 

maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

civile secondo le modalità previste nello Schema di contratto. 

9.3. Penali per ritardo nella sostituzione degli articoli non conformi   

Nel caso di ritardo nella sostituzione di articoli non conformi, rispetto al termine stabilito al 

precedente paragrafo 7.1, verranno applicate le seguenti penali: 

 2 % dell’importo del valore degli articoli non conformi, per ogni giorno lavorativo di ritardo e 

per i primi 5 giorni; 

 4 % dell’importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino 

al giorno della sostituzione. 

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla 

sostituzione integrale di quanto dovuto, il Committente, oltre al diritto di applicare le penalità 

maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

civile secondo le modalità previste nello Schema di contratto. 

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla richiesta di sostituzione degli articoli a causa delle 

esigenze legate alle tempistiche delle manifestazioni sportive, la fornitura errata verrà accettata ma 

non pagata. 

9.4. Penali per ritardo nel ritiro della merce consegnata in eccesso 

In caso di ritardo nel ritiro della merce consegnata in eccesso, rispetto al termine stabilito al 
precedente paragrafo 7.1, verranno applicate le seguenti penali: 

 1 % dell’importo del valore degli articoli consegnati in eccesso, per ogni giorno lavorativo di 
ritardo e per i primi 5 giorni; 

 2 % dell’importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino 
al giorno del ritiro. 

9.5. Penali per altre inadempienze 

Per ogni altra inadempienza, non riconducibile alle ipotesi sopra menzionate, il Committente 

applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 100,00 fino a € 2.000,00 secondo la gravità, 

discrezionalmente valutata. 
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10. Ulteriori note 

Per ogni informazione relativa a contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte, dovrà 
farsi riferimento alle indicazioni contenute nella lettera di invito. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni 
contenute nella vigente normativa. 
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