Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

CHIARIMENTI
GARA TELEMATICA, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 54 DEL
D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO
QUADRO, PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PONTI RADIO,
APPARATI RADIO ED ACCESSORI SUL TERRITORIO ITALIANO PER L’ASSOCIAZIONE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV
NUMERO GARA 8087503
LOTTO 1 - CIG 86754729F7
LOTTO 2 – CIG 867548330D

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 9
1. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede, in merito all’ALLEGATO C6 - Sistema
Sincrono CON LINK IN IP e, in particolare, alla voce “CAVI ETH KIT-CABLES”, la stessa risulta
avere due prezzi differenti. Infatti, nel sistema sincrono con LINK IN RF (UHF) -MASTER, il
prezzo dell’item “CAVI ETH KIT-CABLES” viene riportato pari a € 425,00, mentre nel sistema
sincrono con LINK IN RF (UHF) -SLAVE viene indicato pari a € 25,00. Si chiede pertanto di
confermare la correttezza dei prezzi ivi riportati o, diversamente, di correggere quanto indicato.
2. Con riferimento al paragrafo 17, pag 29 del disciplinare di gara, rubricato “metodo di
attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica” si chiede a
codesta Amministrazione di confermare che, trattandosi di procedura sopra soglia non trovi
applicazione quanto previsto dalla L.120/2020, ovvero, nel dettaglio, la prescrizione che
prevede che “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

www.cri.it

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006
tel: +39.06.55100634-636
email: procurement@cri.it
pec: procurement@cert.cri.it

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

RISPOSTA 1
1. Si conferma che i prezzi sono differenti. La voce identifica il KIT di cavi Ethernet che
compongono l’architettura del nodo. il kit master in genere è più complesso perchè comprende
il necessario per il networking tra tutte le parti che lo compongono, comprese le connessioni
agli switch di rete.
Il fornitore può rispondere secondo la composizione del proprio prodotto purchè i prezzi non
siano più alti di quelli di listino.
2. Si conferma.
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