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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. 6 

1. In riferimento a quanto scritto in allegato C a pag. 3 ("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"), stante l'indicazione che i link UHF siano apparati distinti dai ripetitori 

VHF, si chiede di confermare la possibilità di offrire apparati che garantiscano le medesime 

prestazioni o superiori per la realizzazione di una rete Simulcast come richiesto dall'Allegato C 

purchè funzionanti nelle medesime bande di frequenza UHF e canalizzazioni indicate 

nell'allegato C stesso; 

2. In riferimento a quanto riportato dall'Allegato C a pag. 5 ovvero la richiesta di disponibilità di 

due porte IP, per cui "Il protocollo di comunicazione ed i livelli di sicurezza di tali dati saranno 

comunicati in seguito", si evidenzia che nei documenti di gara non si trova alcun dettaglio 

inerente il protocollo utilizzato/da utilizzare. Stante inoltre che non è richiesta alcuna 

descrizione tecnica e/o offerta tecnica in fase di risposta e che la non rispondenza ai requisiti 

tecnici potrebbe determinare una segnalazione all'ANAC, si chiede di chiarire nel dettaglio il 

protocollo a cui dovranno rispondere le apparecchiarature oggetto dell'offerta 

3. In riferimento alla richiesta presente in Allegato C a pag. 6 ove si riporta: “Nell’offerta dovrà 

essere descritto il protocollo di telecomando e telecontrollo utilizzato relativo allo scambio dei 
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dati”, non essendo previsto un documento tecnico di risposta, si chiede di indicare in quale 

forma e documento si potrà descrivere il protocollo che verrà offerto 

4. In riferimento alle “Caratteristiche di minima del software di gestione traffico radio (dispatcher) 

e della radiolocalizzazione della flotta”, previste in allegato C1, non essendo richiamata in 

allegato L nessuna fornitura di SW, si chiede di confermare che non sia prevista la fornitura di 

tale item 

5. In riferimento alle “Caratteristiche della stazione radio base trasportabile” previste in Allegato 

C1, non essendo richiamati in allegato L nessuna fornitura di Stazione radio Base trasportabile, 

si chiede di confermare che non sia prevista la fornitura di tale item 

6. In riferimento alla richiesta presente in Allegato L per alcune voci ove si richiede che “L'apparato 

deve essere conforme al Capitolato Tecnico CRI relativo alle infrastrutture di ripetizione, 

versione settembre 2019”si chiede di confermare che gli allegati C/C.1/C.2/C.3, rappresentino 

il citato "Capitolato Tecnico CRI relativo alle infrastrutture di ripetizione, versione settembre 

2019”. In caso diverso, si chiede di allegare ai documenti di gara anche il suddetto capitolato 

ovvero evidenziarne le differenze 

7. Nell’allegato L vengono elencati apparecchiature, componenti e accessori di fornitura privi delle 

caratteristiche tecniche che quest'ultimi dovranno avere. Si richiede di conoscere le specifiche 

tecniche relative a tali apparecchiature ed accessori per poter formulare correttamente la 

valutazione economica visto che la non rispondenza ai requisiti tecnici potrebbe determinare 

una segnalazione all'ANAC 

8. Nell’allegato L è riportata la voce "ONERI DI INSTALLAZIONE STAZ. RIPETITRICE " senza 

ulteriore dettaglio. Si chiede di confermare che questa voce valga per il singolo elemento. Ad 

esempio in un sito in cui debbano essere installati un ripetitore VHF ed un Link IP a Micro Onde, 

la voce verrà ordinata due volte 

9. Si chiede conferma che con il termine “immissione sul mercato” si intende la Dichiarazione di 

Conformità secondo la Direttiva Europea RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, in 

quanto la notifica di immissione sul mercato non è più prevista da quando è in vigore la nuova 

Direttiva come riportato anche nelle FAQ del MISE al seguente indirizzo: 

https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/apparati-radio/immissione-

sul-mercato-red. Si richiede inoltre dove debba essere inserita la Dichiarazione di Conformità 

https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/apparati-radio/immissione-sul-mercato-red
https://atc.mise.gov.it/index.php/tecnologie-delle-comunicazioni/apparati-radio/immissione-sul-mercato-red
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prevista dall'Allegato C, all’interno del portale, stante che il disciplinare telematico prevede per 

l’offerta un unico file e non prevede offerta tecnica 

10. 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 secondo nella 

descrizione è riportata la frase “(in alternativa al sistema sopraddetto)”. Cosa si intende nello 

specifico? Bisogna quotarli entrambi? 

11. Nell’allegato L si richiede di quotare i vari elementi in modo unitario. Per poter formulare una 

valutazione economica corretta abbiamo necessità di conoscere almeno le quantità minime 

previste per ciascun elemento oggetto dell’offerta così da poter definire correttamente tempi e 

costi delle forniture 

12. In riferimento al Punto 9 del Disciplinare di Gara: “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le 

parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo 

dell’affidamento, ai sensi dall’art. 105, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..” 

Si chiede di: 

 specificare la composizione delle voci che determineranno l’importo complessivo 

dell’affidamento al fine di calcolare il valore % di quelle in cui si utilizzerà il subappalto 

rispetto al totale delle voci ordinate. 

 confermare che il limite del 40% sia riferito al singolo ordine di fornitura e in tal caso si 

richiede di conoscere in anticipo la composizione dei singoli ordini di fornitura che 

determineranno l’importo complessivo. 

 confermare che la quota percentuale dell’ammontare del 40% non consumata su un 

singolo ordine di fornitura, possa essere “recuperata” su un diverso e/o altro ordine di 

fornitura 

13. Nel Disciplinare di gara è riportato: "Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il 

concorrente il divieto di subappalto, l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, 

concorra in proprio alla gara.". Ai sensi della recente normativa si chiede di confermare che 

NON sia obbligatorio indicare i subappaltatori in fase di presentazione dell'offerta 

14. In riferimento alle voci riportanti "Oneri di Installazione" si chiede di confermare l'esclusione di 

eventuali Oneri Progettuali e di Verifica Strutturale su opere esistenti, di Opere Civili, di 

Fornitura in Opera di Carpenterie metalliche a vario titolo. In caso diverso si richiede la 

definizione di un sito standard per poter formulare offerta congruente alle richieste della CRI. 
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In presenza di queste opere, si chiede conferma che le stesse saranno oggetto di quotazione 

separata da concordare tra le parti di volta in volta. 

15. Nel Disciplinare di Gara al punto 2.1 viene citato l'allegato "C.4 Listino PONTI RADIO" di cui 

non si trova evidenza nei documenti pubblicati. SI chiede cortesemente di chiarire e/o integrare 

se del caso la documentazione 

16. Nel Disciplinare di gara è riportato: "Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il 

concorrente il divieto di subappalto, l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, 

concorra in proprio alla gara.". Ai sensi della recente normativa si chiede di confermare che 

NON sia obbligatorio indicare i subappaltatori in fase di presentazione dell'offerta 

17. Si chiede di confermare che, nonostante nell'Allegato L sono richieste prestazioni che 

comportano lavori in sito e potenzialmente anche in quota, non sono previsti costi relativi alla 

Sicurezza non soggetti a ribasso e non è necessario redigere il DUVRI in conformità a quanto 

previsto dal Disciplinare di gara: "Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad 

appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’affidamento e che in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di 

svolgimento dell’affidamento non è necessario redigere il DUVRI." 

18. Al punto 18 del Disciplinare di Gara è prevista l’esclusione in caso di presentazione di offerte 

che non rispettino i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche. Dal Capitolato di 

gara e suoi allegati non risultano tuttavia dettagliate le specifiche tecniche di tutti gli elementi 

elencati negli allegati L ed M su cui esprimere offerta. Si richiedono quindi le specifiche tecniche 

di ognuno dei singoli elementi su cui esprimere la propria offerta. A tal proposito, essendo 

l'elenco di tali elementi copioso, si richiede cortesemente una estensione di almeno 6 settimane 

al fine di individuare e correttamente quotare i migliori prodotti che possano soddisfare le 

esigenze dell'Amministrazione 

19. Al punto 20 del Disciplinare di gara viene indicato che l'ammontare della garanzia definitiva 

sarà calcolato pari al 10% dell'importo contrattuale. Trattandosi di accordo quadro e quindi non 

essendo certe le quantità di prodotti/servizi ordinati si chiede di confermare quale sarà la 

modalità di calcolo della garanzia, ad esempio sul massimo plafond ordinabile 

20. Nell'Allegato L al Lotto 1 sono indicate per le stazioni ripetitrici una serie di items. Prendendo 

ad esempio il "master con link IP", è imposto uno schema prezzi di tali items che impedisce di 

quotare un apparato funzionalmente equivalente e rispondente ai requisiti del capitolato che 
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abbia però uno schema di licencing diverso. D'altra parte il Disciplinare di gara vieta, pena 

esclusione, di quotare prezzi superiori o anche uguali a quelli esposti. Si chiede di riformulare 

l'allegato L in modo da consentire ad ogni singolo produttore di quotare il miglior prezzo per le 

proprie apparecchiature 

21. In riferimento alla voce: "costo orario della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano ad euro" non essendo noti gli items e le quantità ordinate, 

si chiede di confermare che tale valore vada espresso per N. 1 ora di manodopera. 

22. In riferimento alla voce "a) gli oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ammontano ad euro", si chiede di indicare per ogni elemento almeno delle 

quantità minime al fine di poter quantificare l'onere aziendale concernente il punti di cui alla 

frase virgolettate 

23. Con riferimento alla voce di "Servizio di supporto e manutenzione apparati" si chiede di 

dettagliare cosa si intenda per Supporto non trovando alcun riferimento nei documenti di gara 

e di chiarire gli SLA e se il prezzo base di riferimento indicato si riferisca alla attività On Site o 

alla sola Spedizione del Pezzo. Inoltre si richiede alla Stazione Appaltante di poter dettagliare, 

come richiesto dall'Allegato Tecnico C al Punto 2, le modalità di Garanzia ed i Livelli di 

Intervento previsti (SLA) e come saranno valutati al fine dell'aggiudicazione della gara 

24. Nell'Allegato L del Lotto 2 si indica che tutti i componenti per l'installazione dovranno essere 

omologati. Si richiede a quale omologazione si stia facendo riferimento. Si fa inoltre riferimento 

per i Veicolari Potatili/Fissi al fatto che le installazioni sul veicolo debbano essere certificate. Si 

chiede a quale Certificazione si stia facendo riferimento 

25. Nel Disciplinare di Gara al punto 2.1 viene citato l'allegato "C.4 Listino PONTI RADIO" di cui 

non si trova evidenza nei documenti pubblicati. SI chiede cortesemente di chiarire e/o integrare 

se del caso la documentazione 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 6 

1. Si conferma purchè le caratteristiche siano corrispondenti con quanto rischiesto dal capitolato 

tecnico;  
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2. Il sistema deve essere predisposto per la comunicazione come descritto 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; 

3. Il protocollo dovrà essere autonomamente previsto da ciascun operatore ai fine della 

formulazione dell’offerta economica. Si precisa, tuttavia, che la descrizione del medesimo sarà 

discussa con la società aggiudicataria dell'appalto laddove ritenuto necessario; 

4. 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; 

5. Si conferma che non è prevista alcuna fornitura di radio base trasportabili. Il capitolato è quello 

standard CRI che comprende tutti i possibili apparati. Si precisa, tuttavia, che non tutti gli 

apparati sono oggetto della presente gara; 

6. Si conferma che gli allegati C, C1, C2, C3 costituiscono il "Capitolato Tecnico CRI relativo alle 

infrastrutture di ripetizione, versione settembre 2019”, al quale gli apparati devono essere 

conformi; 

7. In relazione alle caratteristiche tecniche, riferirsi agli Allegati C, C1, C2, C3 relativi al Capitolato 

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

caratteristiche generali di compatibilità (come già precisato nella risposta al chiarimento n. 3 

lett. G); 

8. Si conferma; 

9. Si conferma. La predetta certificazione potrà essere allegata seguento le istruzioni riportate 

da Disciplinare telematico nell’ambito della documentazione amministrativa. In caso di 

difficoltà nel caricamento della documentazione si invita a contattare il servizi clienti 

Net4Market; 

10. La frase “in alternativa al sistema sopradetto” è legata alla circostanza che la richiesta di 

fornitura del LINK con o senza banda licenziata dipende da una successiva decisione della 

stazione appaltante. Conseguentemente, si conferma la necessità di quotare entrambe le 

tipologie; 

11. Trattandosi di un accordo quadro non è possibile individuare attualmente un quantitativo 

minimo; 

12. Quanto al subappalto, ferma restando la disciplina gernerale prevista per detto istituto: 
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 Si precisa che tutte le voci dei listini concorrono a comporre l’importo complessivo 

dell’appalto;  

 Si conferma che la quota del 40% del subappalto è riferita al singolo ordine, tuttavia, 

data la natura dell’Accordo quadro, non risulta possibile stabilire a priori quali saranno 

le voci di listino che costituiranno ciascun ordine;  

 Si esclude; 

13. Si conferma; 

14. Si conferma che eventuali Oneri Progettuali e di Verifica Strutturale su opere esistenti, di Opere 

Civili, di Fornitura in Opera di Carpenterie metalliche a vario titolo saranno oggetto di 

quotazione separata da concordare tra le parti, di volta in volta, a seconda del sito scelto; 

15. I listini da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli di cui all'Allegato M (Apparati 

terminali Veicolari Fissi Portatili e Apparati fissi). Il riferimento all’Allegato “C.4 Listino Ponti 

radio” presente al p.to 2.1 del disciplinare è, pertanto, da intendersi un mero refuso. Gli unici 

Allegati di gara da tenere in considerazione sono quelli riportati al termine del disciplinare di 

gara (pagg. 36/37). 

16. Si veda la risposta fornita al punto n. 13; 

17. Si conferma che saranno oggetto di valutazione separata al momento della scelta del sito e 

dell’effettiva tipologia d’installazione. 

18. Le specifiche tecnoche devono essere compliant a quanto descritto negli allegati C, C1, C2, C3 

che costituiscono il "Capitolato Tecnico CRI relativo alle infrastrutture di ripetizione, versione 

settembre 2019”. Le caratteristiche non espressamente indicate sono a scelta dell'offerente, 

salvo rispettare le caratteristiche generali di compatibilità; 

19. Per la garanzia definitiva si segue la disciplina dettata dal p.to 20 del disciplinare di gara che 

richiama espressamente l’art. 103 del d.lgs. 50/2016. Nella procedura in oggetto questa è pari 

al 10% dell’importo contrattuale e quindi è commisurata al valore dell’accordo quadro nella 

sua interezza. Resta ferma la possibilità di applicare le riduzioni previste per il possesso delle 

certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 

del d.lgs. 50/2016. 

20. La finalità dell’apparato dovrà garantire la funzionalità richiesta in gara. Pertanto il sito potrà 

avere il ruolo da  master, slave, master secondario, etc, indifferentemente dalla tipologia di 
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licensing applicata.  Si ritengono i componenti indicati quelli essenziali alla costituzione del 

sito. Pertanto dovrà essere riportato lo schema indicato nell’offerta economica; 

21. Si conferma; 

22. Non è prevista indicazione di un quantitativo minimo per ogni elemento oggetto di offerta.  

Conseguentemente, l’onere aziendale menzionato alla lett. a) dell’offerta economica dovrà 

essere individuato tramite una stima unitaria sulle voci concernenti i servizi di installazione 

e/o manutenzione; 

23. Per servizi di supporto e manutenzione di apparati si intendono servizi finalizzati a risolvere 

eventuali anomalie e/o malfunzionamenti nochè l’eventuale individuazione di componenti non 

funzionanti da sostituire in garanzia on site. 

24. Per omologazioni si indendono le conformità descritte nell’allegato C, alla parte generale, sia 

per gli apparati terminali che per i ripetitori. Sarà lo stesso installatore a dover certificare di 

avere effettuato le installazioni a regola d'arte. 

25. Si veda la risposta fornita al punto n. 15. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 7 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, vista la molteplicità di voci da recepire e valorizzare 

presenti nell'offerta economica, al fine di avere il tempo necessario per poter eseguire accuratamente 

questa valutazione, si chiede una proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 45 

giorni, con relativa estensione anche del termine ultimo per poter porre i relativi quesiti di chiarimento. 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 7 

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. 8 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, all'Allegato B - Disciplinare di gara par.16 e relativo 

allegato L, si chiede di chiarire se il ribasso medio percentuale offerto, che l'Operatore Economico 

dovrà calcolare sulla scorta dei singoli ribassi offerti, è da intendersi come la media aritmetica degli 

stessi o come la media ponderata rispetto al prezzo base di riferimento o ad altro parametro (da 

specificare). 
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RISPOSTA CHIARIMENTO N. 8 

Il ribasso dovrà essere calcolato attraverso la media aritmetica. Si ribadisce che la Stazione Appaltante 

procederà alla verifica della congruità dell’offerta tenendo conto del raffronto di tutti gli elementi 

essenziali della stessa, tra i quali i singoli ribassi percentuali, offerti per singola voce di listino 

dell’accordo quadro valutando, altresì, l’autonoma sostenibilità di ciascuno di essi. 


