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CHIARIMENTI  

GARA TELEMATICA, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 54 DEL 

D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO, PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PONTI RADIO, 

APPARATI RADIO ED ACCESSORI SUL TERRITORIO ITALIANO PER L’ASSOCIAZIONE 

DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV 

NUMERO GARA 8087503  

LOTTO 1 - CIG 86754729F7 

LOTTO 2 – CIG 867548330D 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2 

A. Con riferimento al Lotto 2, avente ad oggetto la fornitura di terminali portatili nonché fornitura 

ed installazione dei terminali veicolari e fissi, previsto su tutto il territorio nazionale, si richiede 

a codesta Spett.le Associazione di precisare se le forniture e le installazioni dovranno essere 

approntate/eseguite presso la sede centrale in Roma o se, diversamente, dovranno essere 

eseguite verso i singoli Comitati Regionali; 

B. Con riferimento al Lotto 2, si richiede di precisare se gli ordinativi che codesta Associazione 

emetterà per l’acquisto del materiale di cui trattasi prevede un quantitativo minimo 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 2 

A. In risposta al quesito posto si informa che, le installazioni dovranno essere approntate/eseguite 

presso i singoli Comitati Regionali; 

B. Non è previsto un quantitativo minimo 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3 

A. L'Allegato C a pag. 3 riporta "Gli apparati in banda UHF saranno utilizzati per la realizzazione 

di link UHF tra due siti. Dovranno essere del medesimo produttore e del medesimo modello, 

riferito alla diversa banda di frequenza, di quello utilizzato per la diffusione circolare VHF". 
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Si richiede di chiarire le motivazioni di tale richiesta visto che sul mercato sono disponibili 

numerose tipologie di apparecchiature utilizzabili per la realizzazione di link anche in tecnologia 

IP in banda UHF di differenti costruttori che permetterebbero prestazioni anche superiori 

mantenendo la funzionalità simulcast richieste per i ripetitori. 

B. L'Allegato C a pag. 5 chiede la disponibilità di due porte IP, una per " .... permettere da remoto 

le comunicazioni voce e dati con i terminali serviti dal ripetitore stesso" e l'altra per " .... 

trasportare all'esterno i dati di radiolocalizzazione in modo che possano essere inviati ad uno 

specifico indirizzo IP esterno sul quale si troverà un server centrale di raccolta dati. Il protocollo 

di comunicazione ed i livelli di sicurezza di tali dati saranno comunicati in seguito".  

Per poter valutare correttamente i costi associati alla messa a disposizione di tali funzionalità 

ed in considerazione dei tempi di consegna estremamente ridotti ( 40 giorni dall' ordine come 

prescritto dal Disciplinare a pag. 28) si chiede di precisare dettagliatamente i protocolli da 

prevedere per attuare le funzionalità richieste; 

C. L'Allegato C a pag. 3 riporta: "Nell'offerta dovrà essere descritto il protocollo di telecomando e 

telecontrollo utilizzato relativo allo scambio dei dati", Si richiede dove debba essere inserita 

tale documentazione ali 'interno del portale, stante che il disciplinare telematico non prevede 

un'offerta tecnica; 

D. Nell'allegato C1 sono riportate le "Caratteristiche di minima del software di gestione traffico 

radio (dispatcher) e della radiolocalizzazione della flotta". Si chiede conferma che non sia 

prevista alcuna fornitura di software di gestione traffico radio e radiolocalizzazione in quanto 

non presente nell'Allegato L. 

E. Nell'allegato C1 sono riportate le "Caratteristiche della stazione radio base trasportabile". Si 

chiede conferma che non sia prevista alcuna fornitura di stazioni radio base trasportabili in 

quanto non presente nell'Allegato L. 

F. Nell'Allegato L viene citato per alcune voci "L'apparato deve essere conforme al Capitolato 

Tecnico CRI relativo alle infrastrutture di ripetizione, versione settembre 2019". Il documento 

citato non sembra essere esplicitamente tra i documenti di gara, per cui si chiede di poterlo 

visionare o avere conferma di quale sia tra quelli allegati. 

G. Nell'allegato L sono indicati decine di apparecchiature, componenti e accessori di fornitura 

senza che ne vengano dettagliate le caratteristiche tecniche. Di seguito alcuni esempi: 
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 FILTRO DUPLEXER 6 CELLE VHF: si richiede di specificarne dimensioni e caratteristiche 

radioelettriche minime; 

 FILTRO DUPLEXER 6 CELLE UHF: si richiede di specificarne dimensioni e caratteristiche 

radioelettriche minime; 

 FILTRO PASSABANDA/ELIMINA BANDA VHF A 3 CELLE: si richiede di specificarne 

dimensioni e caratteristiche radioelettriche minime; 

 ALIMENTATORE CARICA BATTERIA RACK 19" 13,8 Volt almeno 14A -2U: specificare 

range di temperatura operativa; 

 BATTERIA 12V 1 OOA/h per impiego gravoso in condizioni climatiche avverse in grado 

di mantenere una capacità residua dopo 10 anni dell' 80%: si richiede di definire le 

"condizioni climatiche avverse"; 

Per alcune di esse, se non accompagnata da specifica di dettaglio, non risulta comprensibile la 

definizione come ad esempio: 

 CESTELLO IN ALLUMINO 2U SP.2MM NERO BUGNATO 

 PANNELLO CON TAGLIO 

Si chiede di conoscere le specifiche tecniche di dettaglio relative a tutte le apparecchiature ed 

accessori per poter formulare correttamente la valutazione tecnica ed economica. 

H. Con riferimento all’ Allegato L, nel caso in cui alcuni elementi non siano necessari ( come 

ammnesso dallo stesso Allegato) si chiede di specificare come verrà considerata questa i potesi 

nel calcolo dello sconto medio sulla base del quale verrà aggiudicato l'appalto. 

I. Si chiede conferma che non debba essere prodotta alcuna offerta tecnica nella quale 

descrivere le apparecchiature quotate. 

J. Nell'allegato L a pag. 4 nella sezione LINK IP sono riportate due voci per la fornitura del LINK 

COMPLETO, uno in banda licenziata e uno in banda non licenziata. Per questo ultimo nella 

descrizione è riportata la frase "in alternativa al sistema sopraddetto".  

Per quest’ultimo si chiede cosa si intenda per "in alternativa al sistema sopraddetto", nonché 

se sia necessario quotarli entrambi. Nel caso in cui se ne possa quotare solo uno si chiede si 

procederà al calcolo dello sconto medio ai fini dell’aggiudicazione? 

K. Nell'allegato L sono indicate delle voci generiche di installazione ripetitore senza precisare la 

tipologia di sito nel quale dovere effettuare l'attività. Per poter formulare correttamente 

un'offerta è indispensabile conoscere le caratteristiche dei siti di installazione che includono a 
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titolo di esempio non esaustivo: raggiungibilità del sito (utilizzo mezzi speciali: fuoristrada, 

elicottero, ... ), necessità di utilizzo cestelli telescopici per installazione antenne, dettaglio delle 

infrastrutture esistenti (tipologie di pali e tralicci), tipologia dell'impiantistica di sito in termini 

di linee di alimentazione e di terra, necessità di predisposizione pratiche amministrative per 

l'autorizzazione all'installazione, sia nei locali tecnici che sui tralicci, e alla connessione agli 

impianti esistenti. Si chiede di dettagliare cosa sia incluso nella voce indicata. 

L. In considerazione degli elementi di indeterminazione relativi ai quesiti sopra esposti si richiede 

una proroga di almeno 45 giorni sui termini di consegna dell'offerta. 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 3 

A. Si conferma che il requisito deve essere rispettato. La scelta che i produttori siano i medesimi 

è funzionale a garantire maggiore intercambiabilità tra i sistemi in caso di rilocazione degli 

stessi, per salvaguardare continuità progettuale rispetto alla rete esistente e per una più 

efficiente formazione del personale tecnico. 

B. Il sistema deve essere predisposto per la comunicazione come indicato nel bando e le socket 

(indirizzo IP, porta) devono poter essere configurabili indipendentemente dal protocollo 

utilizzato, che sarà discusso con la società aggiudicataria dell'appalto. 

C. Il protocollo dovrà essere previsto da ciascun operatore ai fine della formulazione dell’offerta 

economica. Si precisa che la descrizione del medesimo sarà discussa con la società 

aggiudicataria dell'appalto. 

D. Si conferma che non è prevista alcuna fornitura di software. Il capitolato fornito è quello 

standard CRI comprensivo di tutti i gli apparati oggetto della presente gara. 

E. Si conferma. Si ribadisce quanto previsto al precedente punto D. 

F. Il Capitolato Tecnico è rappresentato dagli Allegati C, C1, C2, C3. 

G. Le caratteristiche non indicate sono a scelta dell'offerente, salvo rispettare le caratteristiche 

generali di compatibilità. Se l'apparato risulta già predisposto per essere alloggiato in un 

sistema rack 19'' sarà sufficiente indicarlo. Se l'apparato non risulta già predisposto, dovrà 

essere fornito il relativo supporto al fine di poterlo alloggiare in tale sistema rack. Ognuna delle 

precedenti soluzioni è accettabile purchè chiaramente specificato. 

H. Verrà considerato solo se la soluzione lo richiede. 

I. Si conferma. 
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J. È necessario che entrambi i sistemi vengano quotati, con le relative caratteristiche, nell'offerta. 

Sarà poi in fase di ordine definire di quale delle due tipologie verrà richiesta fornitura, a seconda 

delle località in cui gli apparati verranno installati; 

K. Si richiede di fornire le quotazioni delle varie attività descritte con prezzi unitari (es: costo 

orario del personale, costo giornaliero di piattaforme aeree, ecc). A seguito dell'identificazione 

dei siti il costo dell'intervento sarà concordato sulla base dei prezzi unitari forniti e delle 

caratteristiche dello specifico sito; 

L. Sul punto si rimanda al Provvedimento di proroga termini presentazione offerta del 12 aprile 

u.s. che, tra gli altri, proroga il termine per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 10 

maggio 2021. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4 

A. Con riferimento all’art. 8 della lettera d’invito, relativamente alla dimostrazione dei requisiti 

di capacità tecnico-professionale indicati all’art. 7.3, si chiede di confermare che l’unico 

requisito per il quale non è possibile richiedere l’avvalimento è quello indicato al punto B) 

relativo alla certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

B. Con riferimento agli artt. 16 e 17, premesso che l’Accordo Quadro sarà aggiudicato con il 

criterio del minor prezzo e che dovranno essere indicati i singoli ribassi percentuali proposti 

per ogni voce dei listini, si chiede di specificare meglio come dovrà essere calcolato il ribasso 

medio percentuale offerto poiché, non essendo specificate in modo univoco le quantità 

ordinabili, risulta impossibile capire la preponderanza che avrà ogni singola voce dei listini 

sul totale della fornitura. 

C. Si chiede di comunicare se il ribasso medio percentuale verrà utilizzato ai soli fini 

dell’aggiudicazione della procedura e se gli ordini verranno emessi applicando i prezzi unitari 

ribassati della percentuale indicata nei listini per ogni singola voce. 

D. Si chiede di specificare se in fase di gara dovranno essere indicati marca e modello dei 

prodotti offerti e se dovranno essere allegati i relativi datasheet e/o qualsiasi 

documentazione tecnica che renda possibile verificare quali prodotti vengano proposti dai 

concorrenti. 

E. Si chiede di specificare secondo quale modalità, se prevista, verrà verificata la rispondenza 

dei prodotti offerti al Capitolato Tecnico CRI (versione settembre 2019). 
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RISPOSTA CHIARIMENTO N. 4 

A. Si rimanda alla disciplina dell’avvalimento dettata dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016. In ogni 

caso si precisa che l’avvalimento relativo alla certificazione del sistema di qualità UNI 

EN ISO 9001:2015 è ammesso secondo le prescrizioni contemplate per i c.d. 

avvalimento operativo. 

B. Il ribasso medio percentuale offerto dovrà essere calcolato sulla scorta dei singoli ribassi 

percentuali offerti per ciascuna voce di prezzo indicato nei listini, da intendersi quale 

prezzo unitario. Ciò implica che si possa prescindere dalla indicazione delle quantità 

ordinabili, trattandosi, peraltro di accordo quadro, fermo restando quanto previsto al 

punto 16 del Disciplinare di Gara. 

C. Il ribasso medio percentuale verrà utilizzato ai fini dell’aggiudicazione della procedura. 

Gli ordini verranno emessi applicando a ciascuno dei prezzi unitari indicati nei listini il 

ribasso percentuale offerto per singola voce. 

D. Si conferma. 

E. Dovranno essere consegnati i datasheet degli apparati ed una dichiarazione espressa 

che questi ultimi sono compliant al Capitolato CRI V. 09/2019). 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 5 

Con riferimento all'allegato L "Schema di offerta Economica Lotto 2", si chiede di chiarire se, in 

relazione all'item "servizio di supporto e manutenzione [...]" occorre indicare un ribasso inferiore a 

18%. 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 5 

Si conferma che in riferimento al all'allegato L "Schema di offerta Economica Lotto 1 e Lotto 2", in 

relazione all'item "servizio di supporto e manutenzione [...]" occorre indicare un ribasso da applicare 

sulla percentuale di riferimento del 18% (che può essere < = o > al 18% stesso). 

 


