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CHIARIMENTI N.2 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA 

DI CONTAINER PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

N. GARA 7661524  

LOTTO 1 - CIG 81775274C2 

LOTTO 2 – CIG 81775328E1 

LOTTO 3 – CIG 8177539EA6 

 

RICHIESTA 

Con la presente sono a richiedere chiarimenti per la partecipazione alla procedura. Leggendo il 

disciplinare viene indicata la possibilità di partecipare a più lotti. È possibile partecipare quindi anche 

a 1 o 2 lotti solamente? 

RISPOSTA 

Si conferma la possibilità di partecipazione a un unico lotto o a più lotti.  

 

RICHIESTA 

Con la presente si richiede, qualora nulla osti, la possibilità di effettuare a mezzo F24 il versamento 

richiesto per l’assolvimento imposta di bollo pari a € 16,00 relativo alla domanda di partecipazione di 

cui al punto 15.1 del Disciplinare (Allegato B). 

RISPOSTA 

Si conferma che “il bollo deve essere assolto obbligatoriamente in forma virtuale, tramite 

pagamento modello F23, per effettuare il quale non è necessaria l’indicazione di alcun codice 

destinatario (casella n. 14 del modulo F23), semmai l’inserimento del codice ufficio o ente (casella n. 

6 del modulo F23) dove andrà inserito il codice dell’agenzia delle entrate di competenza in base alla 

sede legale dell’operatore economico”, come dettagliato al punto 15.1 del disciplinare di gara. 

 

RICHIESTA 

In merito alla gara di cui all'oggetto, di seguito si pongono i seguenti quesiti di natura tecnica e 

commerciale. 
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Il capitolato tecnico (lotto 3) prevede la fornitura di 3 tipologie di shelter ISO-20'-1CC e conformi a 

quanto previsto dalla normativa ISO 668, di seguito indicati come:  

- Centrale Operativa Mobile (shelter a geometria variabile)  

- Modulo ufficio - sala operativa -segreteria mobile (shelter a geometria variabile)  

- Shelter attrezzato WC e doccia (shelter standard)  

1) Nei requisiti di ''ancoraggio'' è indicato che debba essere ''inteso esclusivamente come per 

ISO-20' Ft''.  

Si prega di confermare che ogni tipologia di Shelter debba essere dotata di Blocchi di Angolo per 

l'aggancio rapido secondo la normativa ISO 1161. 

2) Nei requisiti è riportato che tutte le tipologie dovranno ''essere idonee al trasporto su 

ferrovia, nave e veicoli standard per via ordinaria''.  

Si prega confermare quanto segue:  

Trattasi di 3 tipologie di shelter costituiti da un container di tipo 1CC - ISO 668, avente cioè dimensioni 

approssimative di 6058x2438x2591 (LxLxH), dotati di blocchi di angolo secondo la normativa ISO 

1161, provvisti delle seguenti certificazioni ed omologazioni: 

- CSC (International Convention for Safe Container)  

- UIC (Unionn International des Chemins de Fer)  

- TIR (Transport International par Route  

Restano validi i minimi e prestazionali di cui alla norma ISO 668:  

- i limiti prestazionali della norma ISO 668:2013 indicano Gross Mass 30.480kg (R)  

- i limiti della UIC rimandano alla ISO 1496:1:2013 con Stacking 213.360kg (8 

altezze/impilamenti - 1 container più altri 7 sovrapposti)  

- prova delle pareti 0,6 x P è dato da R (30.480) - T (tara)  

- prova dei lati corti 0,4 x P dove P è dato da R (30.480) - T (tara)  

3) dai Cap. 7.2 e 7.3 del Disciplinare amministrativo si evince che nel DGUE vanno riportati i 

fatturati ed i lavori specifici riferiti all'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della Gara 

(quindi 2017/2019) mentre sul DGUE stesso sono stati preimpostati gli anni 2016/2018.  

Si chiede conferma su quali annualità segnalare nel DGUE.  

4) fino ad oggi, pur riuscendo ad ottenere il PassOE dal sito dell'ANAC, il Sistema non ci 

permette di effettuare il pagamento del contributo a favore dell'ANAC richiesto nel Cap. 12 

del Disciplinare amministrativo, in quanto il CIG inserito non viene riconosciuto.  
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Si chiede cortesemente di verificare e comunicare eventuali anomalie. 

RISPOSTA 

1) Si conferma che ogni tipologia di Shelter deve essere dotata di Blocchi di Angolo per l'aggancio 

rapido secondo la normativa ISO 1161.  

2) Si conferma quanto elencato. 

3) Si conferma che il triennio di riferimento è 2016-2018 non essendo ancora scaduto il termine di 

deposito dei bilanci societari 2019.  

4) I CIG  81775274C2 e  CIG 81775328E1, dato l’importo a base di gara, sono esentati dal 

pagamento del contributo ANAC come riportato nella tabella a pag. 17 del disciplinare di gara. 

Relativamente al CIG 8177539EA6 non risultano anomalie, si suggerisce di contattare l’assistenza 

ANAC. 

 

RICHIESTA 

Con la presente siamo a chiedere informazioni relative al Lotto 3, relativo alla fornitura di n. 4 

container, le tipologie richieste nel tender sono: Centrale Operativa Mobile Container Monoblocco 

attrezzato a servizi WC Modulo Ufficio - Sala Operativa - Segreteria Mobile Quali sono le quantità 

esatte per tipologia di prodotto?  

RISPOSTA 

 n. 2 (due) Centrale Operativa Mobile; 

 n.1 (uno) Modulo Ufficio – Sala Operativa – Segreteria Mobile; 

 n. 1 (uno) monoblocco attrezzato a servizi WC e doccia di tipo promiscuo in cabine singole 

complete. 

 

RICHIESTA 

1. Specificare la quantità esatta da considerare per ogni singola tipologia di Shelter in fornitura. 

2. Sul C.T. di gara relativamente al ''Container monoblocco attrezzato a servizi WC e doccia di 

tipo promiscuo in cabine singole complete'', nella descrizione relativa ai ''Pavimenti'' è 

riportato: La finitura del pavimento interno, dovrà essere realizzata mediante l'incollaggio e 

fissaggio di lamiera di acciaio inox AISI 304-2B di spessore non inferiore a 10 +- 2 mm. 

Domanda: si prega di confermare che lo spessore della lamiera INOX si riferisca al valore di 

10/10 +-0,2 mm e non invece a 10 millimetri totali (quindi 1 cm +- 2 mm). 
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3. Non riusciamo a pagare l'F23 nella modalità da Voi richiesta; riporto di seguito la dicitura 

presente a pagina 19 del Vs. Allegato B DISCIPLINARE che al terzo rigo cita testualmente: "Il 

bollo deve essere assolto obbligatoriamente in forma virtuale, tramite pagamento modello F23" 

Abbiamo tentato di effettuare il pagamento sul sito "Amministrazionicomunali.it", ma l'unica 

opzione che ci da il Sistema è di stampare una volta compilato e fare download, null'altro, anzi 

sottoscrive in una casella colorata rosa la seguente dicitura: “Dal sito 

amministrazionicomunali.it è possibile solo elaborare e generare il Modello F23 che poi deve 

essere stampato e utilizzato per i versamenti in banca o poste o altro canale di pagamento. 

Non è possibile nessun altro tipo di operazione, invio o pagamento”. Come ci dobbiamo 

comportare? 

RISPOSTA 

1. Si riportano le quantità esatte: 

- n. 2 (due) Centrale Operativa Mobile; 

- n.1 (uno) Modulo Ufficio – Sala Operativa – Segreteria Mobile; 

- n. 1 (uno) monoblocco attrezzato a servizi WC e doccia di tipo promiscuo in cabine 

singole complete. 

2. Si conferma lo spessore della lamiera INOX di valore 10/10 +-0,2 mm; 

3. Una volta compilato e stampato, il modello F23 dovrà essere pagato secondo le modalità 

normalmente utilizzate dal partecipante. A pagamento avvenuto, sarà necessario scansionare 

e allegare la copia firmata digitalmente, unitamente alla ulteriore documentazione di gara 

richiesta. Non è ammessa la domanda di partecipazione con apposta la marca da bollo cartacea 

adesiva annullata manualmente. 


