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PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI 
UMIDIFICATORI, CARRELLI DI EMERGENZA, CASCHI CPAP, CASCHI NIV, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, DESTINATI 
ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” - ID 2286 
 
Si comunica che il Soggetto Attuatore - Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti 
alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara ai sensi dell’art.74 comma 4 del D.Lgs. 
n.50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non 
rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa 
 
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 
 

*** 
 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Si chiede di chiarire se l'imposta di bollo e il contributo ANAC vanno pagati entro la data di scadenza della 

presentazione delle offerte o possono essere pagate anche successivamente. In caso affermativo si chiede di indicare 

il termine. 

Risposta 

Si conferma che, così come previsto nella Lettera di Invito, l'imposta di bollo e il contributo ANAC possono essere 

prodotti successivamente alla presentazione dell’offerta, in fase di stipula, trattandosi di procedura in via di urgenza. 

Si specifica che, come riportato al paragrafo 9.4 della Lettera di Invito, la copia del modello F23 attestante il 

pagamento dell’imposta di bollo del valore di 16 euro, dovrà riportare l’indicazione: - dei dati identificativi del 

concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi 

della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003); - del codice ufficio o 

ente (campo 6: RCC); - del codice tributo (campo 11: 456T) - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di 

bollo – Gara ID 2286”). 

 

2) Domanda 

Richiesta tolleranza dimensioni lotto 2 - Procedura negoziata d'urgenza per acquisto umidificatori attivi, carrelli di 

emergenza, caschi cpap e caschi niv destinati all'emergenza sanitaria "covid-19": Pregasi precisarci se le dimensioni 

sono da ritenersi indicative (circa) e non tassative. 

Risposta 

Si conferma che le dimensioni richieste in merito al Lotto 2 – Carrello di emergenza “Dimensioni minime carrello 800 x 

450 x 900 mm” sono da ritenersi indicative, con una tolleranza in difetto sulla dimensione minima che potrà essere 

nella misura massima del 10%. 

 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

La Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/

		2020-03-16T18:09:43+0100
	Roberta D'Agostino




