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Procedura aperta, con modalità telematica, per la stipula di accordi quadro, per la fornitura di vaccini
antinfluenzali 2021/2022 occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria.
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Risposte alle richieste di chiarimenti (06.07.2021)
(FAQ)
#

Richiesta di chiarimenti

Risposta
L’operatore economico dovrà indicare esclusivamente la quantità
offerta rispetto a quella stabilità dal bando di gara.
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In relazione all’art.1 del Capitolato Tecnico “Oggetto della fornitura e quantità”,
laddove si prevede il cosiddetto “quinto d’obbligo” ovvero “…La Stazione
appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e
nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento
e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione…” si chiede a
codesta SA di chiarire se il fornitore nella formulazione dell’offerta potrà indicare il
numero di dosi in assoluto già comprensive del quinto d’obbligo (es. disponibilità
totale del fornitore 261.000 dosi comprensive del quinto d’obbligo) oppure deve
indicare la quantità offerta a cui potrà essere applicato il quinto d’obbligo (es.
261.000 + 52.200 dosi di quinto d’obbligo per un totale di 313.200 dosi)
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In relazione alle tempistiche di consegna non previste nel capitolato di gara, e
delle peculiarità dell’oggetto di fornitura, si chiede a codesto ente di chiarire se gli
operatori economici possono proporre offerta indicando le proprie date di
disponibilità.
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In riferimento all’art. 20 dello schema di accordo quadro “Penali”, si chiede a
codesto ente di confermare che le eventuali penali saranno applicate secondo il
limite di legge di cui all’art.113-bis, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

L’applicazione del quinto d’obbligo, essendo opzionale, verrà
richiesta solo successivamente, in fase esecutiva, qualora dovesse
sopravvenire la necessità.

Non è possibile dichiarare nell’offerta le date di disponibilità, le
forniture dovranno avvenire su richiesta delle Aziende Sanitarie con
le modalità riportate al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico.
Si conferma l’applicazione della norma di legge richiamata.
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In relazione alla fornitura del Vaccino quadrivalente (QIV) Lotto n. 1 si chiede la
possibilità in caso di aggiudicazione di effettuare le consegne del vaccino alle
Aziende Sanitarie della Regione Calabria entro il 30/11/2021.
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In relazione alla tempistica per la fornitura dei vaccini va osservata la
circolare emanata dal Ministero della Salute n. 0014614 del
08.04.2021, che detta le raccomandazioni da seguire per la
prevenzione ed il controllo dell’influenza stagionale 2021-2022
comprendente le più recenti indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità sulla composizione dei vaccini antinfluenzali.
In particolare al paragrafo “Tempistiche della campagna vaccinale e
raccomandazioni per la trasmissione dei dati di copertura vaccinale”
stabilisce che: “Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla
circolazione di SARS-CoV-2, si raccomanda di anticipare la
conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a
partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti
eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se
si presentano in ritardo per la vaccinazione.
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