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

CHIARIMENTI
PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.63 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS.
N.50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020, SUDDIVISA IN LOTTI,
PER

LA

SOTTOSCRIZIONE

TENDOSTRUTTURE

DI

MODULARI,

UN

ACCORDO

TENDE

TIPO

QUADRO

PER

ESOSCHELETRO

LA

FORNITURA

DI

COMPRENSIVE

DI

ACCESSORI E CONSEGNA, DESTINATE ALLE ATTIVITÀ SANITARIE IN RISPOSTA
ALL’EMERGENZA “COVID-19”, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ODV
N. GARA 8098161
LOTTO 1 CIG 86893148BF – CPV 44110000-4 Materiali per costruzione
LOTTO 2 CIG 868932844E – CPV 39522530-1 Tende

CHIARIMENTO Stazione Appaltante:
Con riferimento alla procedura in oggetto, in merito alle misure delle Finestre richieste con la Scheda
Tecnica Allegato B1 (LOTTO 1), si chiarisce che è presente un refuso nell’altezza inserita 1.70 m ±
0,5%, infatti la misura corretta da prendere in considerazione è la seguente:


ALTEZZA corretta : 1.0m ± 0,5%

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 1
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede in merito alla dichiarazione antimafia dei
membri apicali della società se sia possibile trasmettere dei moduli già in nostro possesso e di recente
sottoscrizione? risalgono a meno di due settimane fa.
RISPOSTA 1
In risposta al quesito posto si conferma, in assenza di intervenute variazioni, la possibilità di
trasmettere i moduli di recente sottoscrizione.
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RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in riferimento alla registrazione alla piattaforma
Net4market:
1. Se si dimentica di inserire una categoria importante in fase di iscrizione, poichè non
immediatamente individuabile, come si può rimediare?
2. Ciò potrebbe pregiudicare la partecipazione alla gara?

RISPOSTA 2
Di seguito la risposta ai singoli punti di cui si compone la richiesta di chiarimento n.2:
1. Per tutte le problematiche relative all’utilizzo della piattaforma telematica Net4market, come
meglio specificato anche nella lettera d’invito e nel disciplinare Telematico (Allegato J), è
disponibile per tutti gli Operatori Economici il servizio telefonico di Assistenza Imprese al
numero +39 0372 080708 per le informazioni legate alle procedure di gara;
2. No. Per poter partecipare alla procedura di gara e all’inserimento in piattaforma della
documentazione richiesta è obbligatorio l’accreditamento alla gara.
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in riferimento alla PAVIMENTAZIONE MOBILE si
richiede se, oltre alle indicazioni di capitolato, è accettabile una pavimentazione multistrato di tipo
FENOLICO, che possa garantire le stesse prestazioni di classe di reazione al fuoco e di resistenza, con
uno spessore minore (18 mm) ed una larghezza più ampia (1250 mm invece di 500mm con una
lunghezza di 2500mm).
RISPOSTA 3
In risposta al quesito posto, si conferma, purché vengano garantite migliori o analoghe caratteristiche,
ivi compresa una portata di almeno 500 kg/m2. Dovranno comunque fare parte della fornitura un
idoneo numero di morali in legno di dimensioni minime 80x80mm (in alternativa 80x90mm) e
lunghezza non inferiore a 4.000 mm per l’appoggio del pavimento per l’intera superfice.
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