FORNITURA DI TAMPONI, CONTENITORI E TEST ANTIGENICI RAPIDI
PER DIAGNOSTICA COVID ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE UMBRIA. Cod. ANAC 8379292
CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 23.12.2021

CHIARIMENTO N.10
Quesito

1. Si chiede di confermare che il prodotto debba essere utilizzato per il rilascio del green pass e quindi
presenti nella Common List EU
2. Si chiede di confermare che ritenete corretto non considerare subappalto l'attività di mero trasporto
della fornitura, tenuto conto di quanto segue:
• La consegna delle merci non è oggetto dell'appalto.
• L’impiego di manodopera è molto ridotto e certamente al di sotto del 50% del valore del servizio.
• Il valore del servizio non supera il 2% dell'importo delle prestazioni ed il 30% dell'importo
complessivo della fornitura.
Risposta
1. Si confermano le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale di fornitura.
2. Si conferma.

CHIARIMENTO N.11
Quesito

La richiesta è di 587.000 tests all’anno. Qualora fossimo nominati aggiudicatari della gara è necessario
rispettare un minimo quantitativo per la prima consegna e spalmare la rimanenza nei 12 mesi
successivi (consegne mensili e/o bimestrali)?.
Risposta
Si ribadisce quanto previsto dalle norme di gara evidenziando che la procedura in oggetto è
finalizzata alla stipula di un accordo quadro fra la centrale di committenza Umbria Salute e
Servizi e le ditte aggiudicatarie.
Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere dell’Umbria, per ciascun lotto, nei
limiti del quantitativo stabilito dall’accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi
dell’accordo quadro di riferimento, alle condizioni tutte richiamate nel capitolato speciale di
fornitura.

CHIARIMENTO N.12
Quesito

Con rif.to Lotto 1-Sub B si chiede conferma che l’asta/tampone con sonda per prelievo orofaringeo
debba avere un punto di rottura.
Risposta
Si conferma

CHIARIMENTO N.13
Quesito

Relativamente al lotto 2, vista la destinazione d'uso del contenitore richiesto per il trasporto di campioni
biologici SI CHIEDE di confermare che è richiesta la marcatura CE IVD (CE PER DIAGNOSTICI IN
VITRO).
Risposta
Si conferma

CHIARIMENTO N.14
Quesito

In merito alla consegna, sul capitolato viene riportato: “Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7
giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, o termine più breve ove indicato nell’ordine a
proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), senza imporre alcun minimo
d’ordine. Si chiede di specificare meglio cosa si intende per "termine più breve".
Si chiede altresì di indicare se i quantitativi previsti verranno ordinati con un unico ordine o in più
tranches.
Risposta
Vedi risposta al chiarimento N.11.

CHIARIMENTO N.15
Quesito

Si chiede conferma che le certificazioni CE e le schede di sicurezza possono essere presentate in
lingua inglese.
Risposta
Si ribadisce quanto riportato al paragrafo 12 del disciplinare di gara:
“”””””
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

“”””””

