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CHIARIMENTI 

PROCEDURA TELEMATICA 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 E SS.MM.II., 

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E 

CONSEGNA DI VESTIARIO PER UOMO, DONNA E BAMBINO COMPRENSIVA DI 

IMBALLAGGIO E CONSEGNA, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – 

ODV 

N. GARA 8278120 - CIG 889700157C  

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 1 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede: 

a. in ordine all’allegato F – Offerta economica – che prevede la necessità di dichiarare “di avere 

preso esatta conoscenza che con la formulazione dell’offerta il concorrente si impegna a 

consegnare i prodotti per i quantitativi indicati nella documentazione di gara entro e non 

oltre il termine di 10 giorni solari dalla data di emissione di ciascun ordine”, di 

specificare/integrare tale elenco contenente le quantità o comunque fornire un dettagliato 

resoconto dello storico delle medesime forniture almeno dell’ultimo anno. 

b.  di fornire indicazione, anche se generica, di quanti ordinativi di fornitura c.d. ordini di acquisto, 

saranno emessi, in modo da poter fare una congrua valutazione delle consegne. 

c. di confermare se il singolo ordinativo di fornitura riguarda una singola sede di consegna. 

Inoltre, in relazione al punto 2, quante consegne saranno indicativamente destinate (anche 

sulla base di uno storico pregresso) alle sedi di Calabria e Sicilia indicate come maggioritarie, 

al fine di una corretta valutazione e data l’elevata incidenza dei costi di trasporto. 

d. di definire nella tempistica il periodo emergenziale (dal/al o numero di mesi/anni) di cui all’art. 

3 dello Schema di Accordo Quadro (Allegato I). 

e. di confermare di poter integrare l’allegato K ‘Autodichiarazione CAM’ come segue, in quanto la 

Scheda Tecnica – Allegato B – riporta al paragrafo 5 che “è necessario dimostrare il rispetto 

dei CAM per almeno il 50% del valore a base d’asta” 

RISPOSTA 

a. l’espressione “per i quantitativi indicati nella documentazione di gara” riferita alla 

consegna della fornituta, è da ritenersi un mero refuso atteso che la documentazione di gara 
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non prevede un quantitativo minimo, trattandosi di un AQ per la gestione dello stato di 

emergenza in atto. 

Si ribadisce che, trattandosi di AQ, il quantitativo per cui si procederà all’acqusito dipenderà 

dalle effettive esigenze da soddisfare. Si evidenzia, difatti, che come precisato al p.to 24 della 

lex specialis “l’Associazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi per l’espletamento della 

fornitura, applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che 

l’aggiudicatario possa avanzare diritti o pretese di sorta”. 

b./c. (Risposta ai punti b e c della presente richiesta di chiarimenti). Per le ragioni 

menzionate al punto precedente, non è possibile conoscere a monte quanti ordini verranno 

emessi né, indicare se prevarranno le sedi della Calabria o della Sicilia.  

d. la tempistica del periodo emergenziale non è astrattamente quantificabile, sia perché  la durata 

dell’emergenza COVID19, come a tutti noto, subisce costanti aggiornamenti, sia perché, si 

ribadisce, la presente procedura è prevalentemente destinata alle attività di assistenza, a 

seguito degli sbarchi presso il territorio nazionale, dei migranti ospitati a bordo delle navi 

quarantena gestite dall’Associazione. 

e. si conferma. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica di aver riscontrato impossibilità a generare il 

PASSOE perché sul portale ANAC riporta la dicitura che “il CIG indicato non esiste o non è ancora 

definito”. 

RISPOSTA 

Si comunica che a seguito di verifiche effettuate su ANAC è possibile procedere alla generazione del 

PASSOE. 

Nel caso in cui persistano problemi si consiglia di contattare il Contact Center di ANAC. 


