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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, PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA 

DESTINATI ALLA POPOLAZIONE, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - 

ODV 

N. GARA 8044885 

CIG 8626339822 – CPV 30199770-8  

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 1 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede: 

 

1. di conoscere l'ammontare delle eventuali spese di pubblicazione bando e pubblicità (anche se 

a carico della ditta aggiudicataria) nonché eventuali spese per le relative pubblicazioni di esiti 

di gara; 

 

2. di conoscere l’ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della 

ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto; 

 

3. con riferimento al paragrafo 11 del disciplinare di gara “GARANZIA PROVVISORIA”: 

a. di confermare che la cauzione provvisoria sia da calcolare sull’importo complessivo del 

contratto pari a € 3.500.000,00, e che pertanto l’importo da garantire sarà pari ad € 

35.000,00 e che le eventuali riduzioni andranno calcolate su tale importo; 

b. relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, 

di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 dello schema tipo 1.1. 

D.M. 31/2018 e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, 

comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “ volendo e intendendo restare obbligata 



 

2 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Nazionale 
U.O. Acquisti e Contratti 

 

in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara e specificando, per 

quanto concerne l’art. 1957, il comma 2; 

c. di confermare che l’importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo le modalità previste 

ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

 

4. di confermare, in riferimento alla capacità tecnica-professionale che il triennio di riferimento, 

per il fatturato relativo ai servizi analoghi da possedere, previsti all’art 8.3 “REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” della Lettera di invito, sia da intendersi 

2017/2018/2019, in quanto, non essendo stato ancora presentato il Bilancio all’Assemblea dei 

Soci per l’approvazione nei termini di Legge, il dato relativo all’anno 2020, non risulta ancora 

disponibile; 

 

5. considerato che con riferimento al PASSOE, all’art. 16.4 “Documentazione amministrativa da 

presentare”, punto 5, viene indicato che tale documento debba essere inserito, tra la 

documentazione amministrativa, di confermare che non debba essere caricata, al momento 

della generazione del PASSOE nessuna documentazione a comprova dei requisiti; 

 

6. se ai fini della partecipazione è necessaria la sola autocertificazione che attesti il possesso di 

tutti i requisiti richiesti, come indicato all’art. 8.2 e 8.3 della Lettera di invito; 

 

7. premesso che con riferimento al modello “Allegato H autocertificazione antimafia” si segnala 

un refuso circa il riferimento normativo pregresso (art. 38 D.lgs 163/2006 sostituito con l’art. 

80 D.lgs 50/2016) non strettamente riguardante l’Autocertificazione Antimafia, si chiede se: 

a. per quanto riguarda l’Autocertificazione antimafia (cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 ed elencazione familiari conviventi) 

possa essere presentata Dichiarazione resa dai singoli soggetti su modello predisposto ad 

hoc dalla Prefettura di Milano per i controlli antimafia; 

b. per quanto riguarda le cause di esclusione dell’art. 80 sia sufficiente la presentazione del 

DGUE in quanto, nella Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice), il Legale 

Rappresentante dichiarazione la non sussistenza delle cause di esclusione nei confronti di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016. 
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8. di confermare - premesso che con riferimento alla Scheda Tecnica (allegato B) viene richiesta 

la presentazione di una lista aggiornata degli esercizi commerciali convenzionati presso i quali 

viene garantita la spendibilità dei buoni, nel rispetto del numero minimo di esercizi per Regione, 

come indicato in tabella a pagina 3 - la possibilità di autocertificare in sede di offerta il mero 

numero di locali convenzionati (in luogo dell’indicazione anagrafica) con l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, di fornire la lista aggiornata entro congruo termine; 

 

9. di confermare cha la procedura è costituita da unico lotto e che quanto riportato all’art. 7 

dell’Allegato J, DISCIPLINARE TELEMATICO, sia un refuso. 

RISPOSTA 

Di seguito la risposta ai singoli punti di cui si compone la richiesta di chiarimento n.1: 

1. Stante la natura della procedura di gara in oggetto non è previsto che vengano sostenute le 

spese e i costi menzonati; 

 

2. Non sono previsti costi di segreteria da sostenere (anche se a carico della ditta aggiudicataria), 

oltre a spese di bollo, registrazione contratto e contributo ANAC; 

 

3. Con riferimento alla cauzione provvisoria: 

a. Si conferma; 

b. Si conferma. La frase “ volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore” 

deve essere intesa come mero refuso. 

c. Si conferma; 

 

4. In riferimento alla capacità tecnica-professionale di cui al p.to 8.3 della lex specialis “REQUISITI 

DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” si richiede l’indicazione dell’ultimo triennio utile di 

attività svolto; 

 

5. Si conferma; 
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6. Ai fini della partecipazione è necessario presentare la documentazione richiesta dalla lex 

specialis (p.to 16 e ss e 17) che contempla anche la menzionata autocertificazione; 

 

7. Con riferimento al modello “Allegato H”, si conferma che il richiamo ad un articolo di disposizioni 

normative superate è dovuto a un mero refuso, per cui è da intendere correttamente il 

riferimento all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Si richiede comunque la compilazione del predetto 

modello sebbene con riferimento a quanto successivamente richiesto: 

a. Si conferma; 

b. Si conferma; 

 

8. Si conferma la possibilià - in ordine alla richiesta di una lista aggiornata degli esercizi 

commerciali convenzionati presso i quali viene garantita la spendibilità dei buoni, come indicato 

in tabella a pagina 3 della Scheda Tecnica (allegato B) - di autocertificare in sede di offerta il 

mero numero di locali convenzionati (in luogo dell’indicazione anagrafica) con l’impegno, in 

caso di aggiudicazione, di fornire la lista aggiornata entro congruo termine. 

Rimane ferma la necessità di autocertificare, insieme alle caratteristiche dei buoni proposti, il 

rispetto del numero minimo di esercizi per Regione, nonché la presenza degli esercizi medesimi 

convenzionati presso tutte le provincie di ciascuna Regione, così come richiesto dalla Scheda 

tecnica; 

 

9. Si conferma. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede a possibilità di partecipare alla procedura 

con la fornitura di buoni spesa elettronici, sul modello di quanto è stato sviluppato per i Comuni italiani 

con il progetto https://buonicomuni.it/  

 

RISPOSTA 

Si fa rinvio alla documentazione di gara che prescrive la necessità che la fornitura abbia ad oggetto 

buoni cartacei. 

https://buonicomuni.it/

