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Procedura negoziata d’urgenza sottosoglia per l’affidamento, in regime di accordo 
quadro, della fornitura di Mascherine chirurgiche e Semimaschere filtranti FFP2 

CIG 8282581A0E 

R.A. 038/20/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti (1° invio) 

 

Si fa seguito ai primi quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

1° QUESITO 

Secondo quanto previsto dal D.L. n° 18 del 17/03/2020 art. 15 e 16, in cui si autorizza in deroga 
alle normative vigenti l’immissione in commercio di mascherine chirurgiche e di DPI privi di 
marcatura CE, chiediamo così come previsto dal suddetto decreto di offrire almeno fino alla fine 
dell’emergenza sanitaria tali prodotti, auto certificati dalla scrivente e validati/in corso di 
validazione da parte di ISS e di INAIL. 

RISPOSTA  

Si comunica che possono presentare offerta anche gli operatori economici che forniscono: 

 mascherine chirurgiche che hanno ottenuto la validazione dell’Istituto superiore di sanità 
ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Semimaschere filtranti FFP2 che hanno ottenuto la validazione dell’Inail ai sensi dell’art. 
15, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Le suddette validazioni devono essere allegate nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on 
line unitamente alle Schede Tecniche. 

 

2° QUESITO 

Buongiorno, è possibile sapere quanto tempo passerà dall'aggiudicazione della gara alla 
consegna. 

RISPOSTA  

Non è possibile stabilire i tempi. Si precisa tuttavia che trattandosi di procedura d’urgenza i 
tempi saranno notevolmente ridotti rispetto ad una procedura tradizionale. 

 

3° QUESITO 

Il codice ateco del Coni rientra tra le categorie per cui poter importare DPI? 

RISPOSTA  

Si precisa innanzitutto che la gara è stata espletata da Sport e salute S.p.A. , società partecipata 
al 100% dal MEF, che, ai sensi dell’articolo 96 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, ha il 
compito di erogare l’indennità di cui all'articolo 27 del DL menzionato in  relazione  ai  rapporti  di  
collaborazione  presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e  
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associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art.  67,  comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 
2020. 

L’esigenza di acquistare DPI è legata alla necessità di assicurare ai propri dipendenti e 
collaboratori la fornitura in vista del rientro presso la sede di lavoro anche per assicurare le 
attività di cui al paragrafo precedente. 

 

4° QUESITO 

La numerica per l’importazione deve essere fissata, è possibile avere un numero definitivo in 
fase di assegnazione? 

RISPOSTA 

La gara viene gestita in modalità Accordo quadro non impegnativo e vincolante per la Stazione 
appaltante. 

L’accordo quadro prevede, durante la vigenza contrattuale, l’attivazione di singoli ordinativi di 
fornitura fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa di Euro 213.000,00 + IVA. 

La modalità di gestione degli ordini di consegna è indicata al paragrafo 6 del Capitolato tecnico. 

In particolare i quantitativi verranno definitivi di volta in volta nell’ordine di acquisto SAP. 

 

5° QUESITO 

Da normativa vigente le aziende distributrici non possono avere a magazzino prodotti DPI da 
import, prevedete una priorità per le aziende produttrici Italiane per le mascherine chirurgiche? 

RISPOSTA 

La documentazione di gara non prevede magazzino. 

Si rimanda al paragrafo 6 del Capitolato tecnico per la disciplina della modalità di gestione degli 
ordini di consegna. 

 

6° QUESITO 

Buonasera, 

se un fornitore volesse ricorrere al subappalto ammesso in conformità all’ art. 105, chiedete la 
terna dei subappaltatori o si può seguire il "decreto sblocca cantieri eliminando l'ordine della 
Terna e comunicando un solo subappaltatore. 

In attesa di un vostro riscontro vi porgiamo i nostri migliori saluti. 

RISPOSTA 

Il decreto cd “Sblocca cantieri” ha eliminato l’onere di indicare la terna dei subappaltatori. 

Il Responsabile del 
procedimento 

        Dott. Gennaro Ranieri 
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