VADEMECUM FORNITURA DPI E DM
Le offerte pubblicate sul sito Confindustria potranno essere di volta in volta diverse per quanto
concerne fornitore, quantità disponibile, tipologia di prodotto e prezzo.
Ricordiamo che:
1. Nessun pagamento deve essere effettuato prima di aver ricevuto la proforma.
2. In caso di accoglimento della richiesta, verrà inviata all’azienda da parte di GENERTEC
fattura proforma, con indicazioni per il pagamento tramite bonifico. La non ricezione della
risposta entro le 48h è da considerarsi come non accettazione dell’ordine. In questo periodo
di tempo ovviamente l’azienda – qualora possibile – è libera di contattare anche altri fornitori.
3. Gli ordini non accettati vengono inseriti in lista di attesa. Quando sarà disponibile
nuovamente il materiale richiesto, le imprese in lista di attesa riceveranno una proforma con
i prezzi aggiornati. Tale proforma non costituisce obbligo per l'impresa acquirente, che può
decidere o meno se confermarla con accettazione e pagamento. L’azienda quindi che
trascorse le 48H non abbia ricevuto la proforma, non deve rinviare l’ordine ma resta in lista
d’attesa.
4. “In caso di ordini superiori all’offerta, GENERTEC stabilirà le modalità di ripartizione dei
quantitativi con CONFINDUSTRIA al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad
aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.”, Come indicato
nell’Accordo al punto 3, ultimo capoverso.
5. Sul sito di Confindustria, https://www.confindustria.it/private/coronavirus/info-dpi, saranno
pubblicate le offerte riservate alle aziende associate. Le offerte saranno eliminate quando
esaurite.
6. Si sta lavorando incessantemente per aggiungere nuove disponibilità.
Le offerte saranno pubblicate quando effettive e definite in ogni loro aspetto, oltre che
garantita la spedizione, lo stoccaggio e la possibilità di processare gli ordini.
In una situazione di grande incertezza come quella attuale, le informazioni fornite saranno
improntate a criteri di verificabilità, sicurezza e garanzia.
7. In vista dell’aumento dei fornitori disponibili, le richieste dovranno essere inviate direttamente
all’email del fornitore indicata nell’offerta e in copia anche a fornituracovid@confindustria.it,
indicando inoltre l’Associazione di Confindustria di appartenenza.
Questo indirizzo di posta d’ora in avanti gestirà anche le proposte di aziende che vogliano
proposti come fornitori o come importatori, oltre che tutte le richieste relative alla fornitura.
Questo per centralizzare le richieste e assicurare sempre più rapidità nelle risposte.
Le aziende che vogliono candidarsi come fornitrici o che hanno conoscenza di un canale di
fornitura, devono quindi indicarlo a fornituracovid@confindustria.it.
8. I tempi precisi di ricezione dei DPI/DM verranno forniti direttamente dal fornitore in relazione
alla disponibilità e agli ordini già ricevuti, oltre che a quanto indicato nell'Accordo in merito
ad ordini superiori alla disponibilità.
In ogni caso, l'approvvigionamento è continuo e la presa in carico degli ordini permette
un'importazione anche più rilevante, con conseguente maggiore capacità di soddisfazione
degli stessi.
9. Le offerte pubblicate potranno riguardare tipologie di DM e DPI diverse. Invitiamo pertanto
ciascuna azienda a verificare la tipologia DPI /DM più adatta alle proprie necessità prima di
effettuare qualsiasi ordine.
A tal proposito si consiglia di fare riferimento alle indicazioni contenute nella sezione “Requisiti
qualità e sicurezza DM DPI - chiarimenti interpretativi” in questa stessa sezione del sito e al

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto lo scorso 14 marzo.
10. La spedizione dal magazzino dell’importatore alla sede dell’azienda acquirente è a carico
di quest’ultima e deve essere concordata di volta in volta con l’azienda da cui vengono
acquistati i DPI o DM. Non è inclusa nel prezzo di vendita e sarà specificata all’acquirente.

