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, FINALIZZATA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI KIT
TAMPONE NASOFARINGEO NONCHÉ DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPATIBILI CON
L’UTILIZZO

DA

POCT,

DA

FORNIRE

IN

COMODATO

D’USO

GRATUITO,

PER

LA

RILEVAZIONE DI ANTIGENI SPECIFICI DI SARS-COV-2, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
N. GARA 8133155
CIG 87341554B7

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti:
1.Si chiede di confermare che l’importo della fidejussione provvisoria debba essere pari all’1%
dell’importo posto a base di gara e che possa essere ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016.
2.Si chiede di confermare che la certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 attinente allo
specifico oggetto dell’appalto, possa intendersi riferita anche alle seguenti attività: Marketing, Vendita,
Distribuzione, Installazione, Messa in esercizio, Addestramento, Assistenza di dispositivi di diagnostica
per immagini, diagnostica in vitro, Sistemi di informazione clinica, Sistemi IT e relativo Software e
Hardware, Gestione e Assistenza di dispositivi multimarca possa.
3.Si chiede di confermare che quanto richiesto al punto 8.3) “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE a) esecuzione nei 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di
forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento, di importo non inferiore al 50% di quello indicato
a base di gara nell’arco del triennio”, possa essere comprovato attraverso la presentazione dell’elenco
delle principali forniture di Test Antigenici Rapidi per la diagnostica del COVID-19, con i relativi importi,
date e destinatari pubblici e privati.
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4.Si chiede di voler confermare che l’imposta di bollo, prevista nella domanda di partecipazione, possa
essere assolta tramite apposizione ed annullamento su documento cartaceo di n. 1 marca
da bollo pari ad € 16,00.
5.Si chiede, al fine non rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alla gara in oggetto, se sia
possibile, in caso di certificazioni rilasciate direttamente dal fabbricante, presentare in lingua inglese
le dichiarazioni di conformità dei prodotti offerti, le certificazioni di qualità, bibliografia e
documentazione scientifica.

RISPOSTA 2
In risposta ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. Si conferma
2. Il Capitolato Tecnico “conferma che L’Operatore Economico deve possedere certificazione
secondo la norma ISO 9001:2015 attinente la produzione e/o distribuzione, assistenza
dei prodotti e strumentazione fornita”.
3. Si conferma
4. Il bollo dovrà essere assolto in forma virtuale come previsto dal punto 16.1 della lex specialis
5. In caso di certificazioni rilasciate direttamente dal fabbricante, è possibile la presentazione delle
predette anche in lingua Inglese. Rimane fermo ai sensi del punto 16.4 al n. 8 della lex specialis
che la stessa debba essere accompagnata dall’autocertificazione in lingua Italiana, resa
direttamente dal concorrente, circa la piena corrispondenza con quanto richiesto nel Capitolato
Tecnico (Allegato B), firmata digitalmente.
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento:
considerato quanto richiesto al punto 16.2 e al punto 8.3 della lettera di invito, si chiede di confermare
che i punti 8,10, 12 della sezione C parte IV del DGUE non debbano essere compilati.
RISPOSTA 3
I menzionati punti dovranno essere debitamente compilati.
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