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CHIARIMENTI 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, TRAMITE RDO ME.PA., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 

63 D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 

FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI PER L’EMERGENZA 

SANITARIA “COVID-19” PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV 

 

GARA n. 8116914 - CIG 87156616FB 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2 

Con riferimento alle caratteristiche tecniche dell’Aspiratore si chiede di conoscere se questo debba: 

- essere portatile o da banco; 

- funzionare a rete o anche a batteria; 

- essere dotato di uno o due vasi di raccolta; 

- essere o meno manuale. Laddove manuale si chiede se debba essere azionabile con 

mano/piede/ginocchio o leva a mano. 

RISPOSTA 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche dell’aspiratore: 

- deve essere portatile; 

- deve essere garantito il funzionamento anche a batteria (preferibilmente); 

- deve essere dotato di un unico vaso di raccolta; 

- non si richiede che sia manuale. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede se gli importi specificati per ciascun prodotto 

devono essere tenuti presenti come base d’asta singola oppure sia possibile eccedere valori particolari 

pur rimanendo all’interno dell’importo totale. 

RISPOSTA 

Il prezzo indicato per ciascuna categoria di prodotto, di cui alla tabella n. 2 della lettera d’invito, ne 

rappresenta la base d’asta per l’intero quantitativo per singola categoria di bene. 
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È esclusa la possibilità eccedere i valori particolari pur rimanendo all’interno dell’importo totale. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4 

Con riferimento alla procedura in oggetto, data la tipologia dei prodotti richiesti e per garantire la 

massima partecipazione al mercato, si chiede di confermare che si possa presentare offerta per i 

singoli sublotti. 

RISPOSTA 

Trattandosi di unico lotto, l’offerta dovrà avere ad oggetto l’intera fornitura comprensiva di tutti i 

prodotti elencati nella lettera d’invito e suoi allegati. 

 


