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Quesito 1: In merito al Lotto 2 (Mascherine chirurgiche tipo II), trattandosi di DISPOSITIVI
MEDICI, si chiede di sapere se l'azienda produttrice debba possedere la Certificazione di Qualità di
produzione UNI EN ISO 13485, requisito fondamentale per le aziende che producono DM. Si
richiede dunque conferma del possesso di tale certificazione da inviare a corredo dell'Offerta.
Chiarimento 1: Le Mascherine chirurgiche tipo II devono essere conformi alla norma EN
14683:2019 e alla direttiva sui dispostivi medici DM 93/42 EEC.
Quesito 2: In merito al Lotto 2 (Mascherine chirurgiche tipo II), trattandosi di DISPOSITIVI
MEDICI, si chiede di sapere, relativamente ai requisiti di prestazione delle mascherine, se esse
debbano essere sottoposte alle prove di Citotossicità, Irritazione, Sensibilizzazione e quindi
conformi alle norme UNI EN ISO 10993-5/10993-10 e quindi devono essere allegati i TEST.
Chiarimento 2: Se sono conformi alle norme di cui al chiarimento 1 sono altresì corrispondenti ai
requisiti di cui al presente.
Quesito 3: In merito al lotto 5 (camici di II categoria) Si chiede di conoscere se i camici DPI di II
categoria dotati di marcatura CE, conformi alla norma UNI EN 14126:2004 e UNI EN13688:2013
devono essere sterili considerato che attualmente tutti i camici DPI III categoria sono venduti non
sterili.
Chiarimento 3: Si precisa che per un refuso è stato erroneamente richiesta la conformità dei
camici monouso di II categoria alla norma UNI EN 14126:2004 e UNI EN13688:2013
I camici monouso richiesti per la presente gara sono DPI di II categoria, sterili, dotati di marcatura
CE, conformi alla norma europea UNI EN 13795-2:2019.
Quesito 4: In merito al Lotto 5 (camici di II categoria) si chiede di conoscere la grammatura dei
camici monouso impermeabili richiesti.
Chiarimento 4: Si ribadisce quanto specificato nel chiarimento n. e si specifica che la grammatura
richiesta deve essere di almeno 50 g/mq.
Quesito 5: In merito al lotto 3 (mascherine FFP2) e al Lotto 4 (mascherine FFP3) si chiede se, nel
rispetto per i requisiti minimi richiesti dei prodotti, sulla confezione esterna puo’ essere accettata
la dicitura “non per uso medicale”.
Chiarimento 5: No in quanto si deve rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 475/1992 e devono
essere conformi alle norme tecniche UNI EN 149:2009.
Quesito 6: Si chiede di conoscere se è previsto un ordinativo minimo per le consegne dei prodotti
oggetto della procedura, presso le sedi Inps.
Chiarimento 6: No, non è previsto un ordinativo minimo di fornitura.
Quesito 7: In merito al Lotto 1 (gel igienizzante) si chiede se è possibile avere una specifica sul
formato della confezione singola.
Chiarimento 7: Non è richiesto un formato specifico relativamente alla singola confezione.
Quesito 8: In merito al Lotto 1 (gel igienizzante) si chiede di conoscere se è possibile proporre gel
igienizzante “NON PRESIDIO MEDICO”.
Chiarimento 8: No, il gel igienizzante proposto deve essere presidio medico.
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Quesito 9: In merito al Lotto 2 (Mascherine chirurgiche tipo II), viene richiesto il TIPO II ma
all’interno delle caratteristiche del prodotto si fa riferimento alla resistenza agli schizzi che è una
delle caratteristiche del modello IIR. Si chiede di conoscere quale modello bisogna quotare.
Chiarimento 9: Il prodotto da quotare è: Mascherine chirurgiche tipo II e non IIR. Per mero refuso
è stata indicata, tra le caratteristiche del prodotto, la resistenza agli schizzi propria delle
Mascherine chirurgiche tipo IIR.
Quesito 10: In merito al lotto 3 (mascherine FFP2) e al Lotto 4 (mascherine FFP3) si chiede di
conoscere se sul singolo prodotto e’ necessario indicare anche l’ente che ha rilasciato la
certificazione in quanto sulle mascherine sono indicate nome produttore, nome modello, categoria
di appartenenza, marchio Ce con numero di identificazione ma non il nome dell’Ente.”
Chiarimento 10: Si, sul singolo prodotto si deve indicare l’ente che ha rilasciato la relativa
certificazione.
Quesito 11: si chiede di fornire riferimenti per poter procedere alla corretta compilazione dell'F23.
Chiarimento 11: La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto
stabilito dal d.P.R 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della
suddetta imposta, del valore di euro 16,00, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello f23, con
specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4 :denominazione o ragione sociale, sede sociale,
Prov., C.F). In caso di soggetti di cui all’art.4, comma 2 lett d) ed e) del codice dei Contratti
pubblici, i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e, in caso
di soggetti di cui all’art.45, comma 2 lett b) e c), del codice medesimo, i dati sono quelli del
consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: INPS – Istituto Nazionale Previdenza
Sociale- Direzione centrale Risorse Strumentali e centrale Unica A, Via Ciro il Grande, n.21 – 00144
Roma ( RM), C.F80078750587);
- del codice ufficio o ente (campo 6: UFFICIO o ENTE con codice TNL relativo all’Ufficio delle entrate
di ROMA);
- del codice tributo (campo 11:456T) e descrizione del pagamento (campo 12:” Imposta di bolloprocedura di gara- Fornitura DPI.”
In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:
- In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- Nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune/mandataria.
A comprova del pagamento effettuato il Concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante,
entro il termine della presentazione dell’Offerta, attraverso il sistema, copia informatica dell’F23.
La copia dell’avvenuto pagamento con F 23 dovrà essere inserita a sistema nella busta A, sezione
Comprova Imposta di bollo.
Quesito 12: Si chiede di precisare se l'imposta di bollo sia di soli € 16,00 anche nel caso in cui si
partecipi per più lotti.
Chiarimento 12: Si conferma che il pagamento dell’imposta di € 16,00 è dovuto una sola volta
per la presentazione della domanda di partecipazione indipendentemente dal numero dei lotti per
i quali si concorre.
Quesito 13: Con riferimento al punto 26 dell’art. 14 della lettera di invito si chiede di conoscere
se è accettata la traduzione dei documenti in lingua straniera con autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000.
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Chiarimento 13: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata secondo le modalità previste
dall’art. 3 del d.P.R 445/2000, ovvero della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Quesito 14: Si chiede se è possibile presentare l’offerta economica esprimendo i prezzi unitari con
almeno 3 decimali.
Chiarimento 14: No. In caso di cifre superiori a due decimali si procederà con il troncamento.
Quesito 15: Relativamente alla richiesta di deposito cauzionale provvisorio, si chiede, ai sensi del
Decreto Semplificazioni - Legge 11 settembre 2020, n. 120 la possibilità di non produrre il suddetto
deposito o, in alternativa, di produrlo con una riduzione dell’importo del 50 %.
Chiarimento 15: L’offerta deve essere corredata da un Garanzia provvisoria così come indicato al
punto 12 della Lettera di invito.
Quesito 16: Si chiede di quantificare le Sedi destinatarie presso le quali andranno consegnati i
prodotti oggetto della procedura di gara.
Chiarimento 16: Le Sedi Destinatarie presso cui dovranno essere recapitati i prodotti oggetto di
Ordinativo di Fornitura sono: la Direzione Generale (n. 1 punto di consegna), le Direzioni Regionali
(n. 20 punti di consegna) e le Direzioni di Coordinamento Metropolitano Roma, Milano e Napoli (n.
3 punti di consegna).
Si specifica che i riferimenti relativi alle predette Direzioni sono reperibili sul sito istituzionale
dell’Istituto.
Quesito 17: Si chiede di conoscere, relativamente all’Allegato 3 (DGUE) non presente attualmente
sul portale Consip se tale documento verrà fornito a breve o è possibile utilizzare un qualsiasi DGUE
purché conforme allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016.
Chiarimento 17: Il DGUE non è stato allegato in quanto liberamente scaricabile e compilabile. E’
possibile utilizzare pertanto un qualsiasi DGUE purché conforme allo schema allegato al D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.
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