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

CHIARIMENTI
GARA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 54, DELL’ART.
60 DEL D.LGS. 50/2016, E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.,
FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PDL
ED ACCESSORI COMPRENSIVO DI CONSEGNA, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA – ODV.
GARA n. 8337404 - CIG 896508917C

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con riferimento a:
a)

Capitolato tecnico, art. 4, denominato “Capitolato e specifiche tecniche” si segnala che non

sono presenti le “quantità riportate davanti ad ogni singolo oggetto“ di cui all’incipit dell’articolo stesso.
Si chiede quindi cortesemente indicazione delle quantità indicative previste in fornitura per ogni singolo
prodotto riportato in tabella;
b)

Capitolato tecnico art. 6 ed art. 8.1, in ordine al luogo indicato per la consegna dei prodotti

ordinati ed al servizio di supporto per malfunzionamento hardware, si chiede cortesemente indicazione
sulle sedi presso le quali sia prevista la manutenzione, se quindi riguardi solo Via Ramazzini oppure
tutte le sedi dell’Associazione sul territorio italiano;
c)

Allegato_F_Schema di Offerta economica / Capitolato tecnico art. 8.1, in ordine ai due

documenti citati, si chiede cortesemente indicazione su come vadano quotati all’interno dell’ Allegato
F i servizi di supporto e manutenzione previsti dall’art. 8.1 del Capitolato Tecnico;
d)

Capitolato tecnico art. 9 e 9.1, in ordine alla garanzia richiesta, ed in particolare alla possibilità

di estensione della stessa oltre i due anni di cui all’art. 9.1, in considerazione del fatto che in
quest’ultimo caso la garanzia travalicherebbe la durata dell’AQ, si chiede di dettagliare, in caso di
estensione, come avverrebbe il coinvolgimento dell’aggiudicatario nel periodo successivo alla scadenza
dell’AQ stesso.
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RISPOSTA 2
a)

Si precisa che la frase introduttiva della tabella contenente le specifiche tecniche è da

considerarsi quale mero refuso. Trattandosi di un accordo quadro non è stata contemplata la possibilità
di prevedere anticipatamente delle quantità indicative per i prodotti ivi riportati;
b)

La consegna dei prodotti ordinati nonché il relativo servizio di garanzia, supporto e

manutenzione, dovranno essere erogati in favore degli uffici ICT, siti in Roma, 00151, via Ramazzini
31.
c)

I costi relativi ai servizi di supporto e manutenzione previsti dall’art. 8.1 del Capitolato Tecnico

devono intendersi compresi nell’offerta formulata per singolo prodotto atteso che astrattamente
riferibili a ciascuno di essi al bisogno;
d)

L’ipotesi contemplata all’art. 9.1 di estensione della garanzia oltre 2 anni, dunque oltre il

termine di durata dell’AQ, comporta l’assunzione di impegno da parte dell’aggiudicatario (che dovrà
quantificare a quanto ammonta l’eventuale estensione proposta in seno all’offerta tecnica, costituendo
la stessa proposta oggetto specifico di valutazione) a mantenere valida la garanzia che insiste sul
singolo bene che decorrerà dalla data di consegna e fatturazione del bene oggetto di specifico ordine
di acquisto di volta in volta effettuato.
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