
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di hardware e software per l’infrastruttura di rete e della sicurezza 

informatica e dei servizi connessi - ID 2211 

 

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.sogei.it 

 

*** 

SECONDA RETTIFICA 

 

1. Modifiche al Disciplinare 

 

1.1) Il par. 7.3 rubricato “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE” che ad oggi riporta:  
 

“c)   Possesso delle seguenti certificazioni di partnership in corso di validità e rilasciate dalle rispettive “Corporation” 

(ovvero “controllate” Europee o Italiane): 

Lotto 1: 

 partnership di classe “GOLD” o superiore per la tecnologia Cisco 

 Partnership di classe “BUSINESS” o superiore per la tecnologia HPE 

 Partnership di classe “GOLD” o superiore per la tecnologia Citrix 

 

Lotto 2: 

 partnership di classe “3 STELLE” o superiore per la tecnologia Check Point 

 partnership di classe “PLATINUM” o superiore per la tecnologia RSA 

 Partnership di classe “GOLD” o superiore per la tecnologia McAfee 

 

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione rilasciata dalla rispettiva “Corporation” (ovvero 

dalle “controllate” Europee o Italiane), sottoscritta da soggetto dotato di idonei poteri di firma, attestante che:  

- Lotto 1: la certificazione di partnership di classe “GOLD” o superiore per le tecnologie Cisco, Citrix e quella 

di classe “BUSINESS” o superiore per la tecnologia HPE così come dichiarate nell’Allegato 1 erano, alla data 

di presentazione dell’offerta, e sono, al momento del rilascio della predetta dichiarazione, valide.  

- Lotto 2: la certificazione di partnership di classe “3 STELLE” o superiore per la tecnologia Check Point, quella 

di classe “PLATINUM” o superiore per la tecnologia RSA e quella di classe “GOLD” o superiore per la 

tecnologia McAfee così come dichiarate nell’Allegato 1 erano, alla data di presentazione dell’offerta, e sono, 

al momento del rilascio della predetta dichiarazione, valide. 

 

In alternativa, il concorrente potrà produrre copia delle suddette dichiarazioni della “Corporation” (ovvero dalle 

“controllate” Europee o Italiane) con dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 

sottoscritta con firma digitale del concorrente. 

Qualora le suddette dichiarazioni siano rilasciate in una lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, le stesse 

dovranno essere corredate da traduzione giurata.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“c)   Possesso delle seguenti certificazioni di partnership in corso di validità e rilasciate dalle rispettive “Corporation” 
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(ovvero “controllate” Europee o Italiane): 

Lotto 1: 

 partnership di classe “GOLD” o superiore per la tecnologia Cisco 

 Partnership di classe “BUSINESS” o superiore per la tecnologia HPE 

 Partnership di classe “GOLD” o superiore per la tecnologia Citrix 

 

Lotto 2: 

 partnership di classe “3 STELLE” o superiore per la tecnologia Check Point 

 Partnership di classe “GOLD” o superiore per la tecnologia McAfee 

 

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione rilasciata dalla rispettiva “Corporation” (ovvero 

dalle “controllate” Europee o Italiane), sottoscritta da soggetto dotato di idonei poteri di firma, attestante che: 

- Lotto 1: la certificazione di partnership di classe “GOLD” o superiore per le tecnologie Cisco, Citrix e quella 

di classe “BUSINESS” o superiore per la tecnologia HPE così come dichiarate nell’Allegato 1 erano, alla data 

di presentazione dell’offerta, e sono, al momento del rilascio della predetta dichiarazione, valide.  

- Lotto 2: la certificazione di partnership di classe “3 STELLE” o superiore per la tecnologia Check Point e 

quella di classe “GOLD” o superiore per la tecnologia McAfee così come dichiarate nell’Allegato 1 erano, 

alla data di presentazione dell’offerta, e sono, al momento del rilascio della predetta dichiarazione, valide. 

 

In alternativa, il concorrente potrà produrre copia delle suddette dichiarazioni della “Corporation” (ovvero dalle 

“controllate” Europee o Italiane) con dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 

sottoscritta con firma digitale del concorrente. 

Qualora le suddette dichiarazioni siano rilasciate in una lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, le stesse 

dovranno essere corredate da traduzione giurata. 

” 

 

1.2) Il par. 22 rubricato “DOCUMENTI PER LA STIPULA” che ad oggi riporta:  
 

“Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di 

ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:  

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:  

a) dichiarazione, conforme all’Allegato 8 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati 

dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e 

dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una 

dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e ausiliaria;   

b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, 

al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare 

su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni 

dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;  

c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 9). 

nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in 

originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 
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d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia 

degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l’art. 93, comma 

7, del Codice;  

e)  idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito; 

f) dichiarazione contenente il nominativo del “Responsabile della Fornitura” (con i suoi riferimenti, email, pec ecc.) 

e gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi (tel., mail, pec, ecc). 

 

In caso di RTI e di Consorzi:  

 la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:  

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso 

e dalle Consorziate esecutrici.  

 la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui 

non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto 

(mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;  

 la documentazione di cui ai precedenti punti d) e e) dovrà essere presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le 

imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;   

 dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica 

delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del 

Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli 

obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.  

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché 

formalmente e sostanzialmente regolare.  

 

Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà far pervenire, in un plico 

contenente la denominazione dell’iniziativa, direttamente alla Sogei S.p.A. via Carucci 99, Roma, le dichiarazioni 

Anticorruzione, contenute nell’Allegato n. 10 al Disciplinare di gara (in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b), c), d) ed e); tali dichiarazioni dovranno essere rese dal Consorzio stabile e dalle consorziate esecutrici ove presenti, 

da tutti i membri del RTI, dal Consorzio e dai consorziati); le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000.  

In alternativa i suddetti documenti, firmati digitalmente, possono essere inviati alla Sogei S.p.A. al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: protocollosogei@pec.sogei.it.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di 

ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:  

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:  

a) dichiarazione, conforme all’Allegato 8 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati 
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dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e 

dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una 

dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e ausiliaria;   

b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, 

al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare 

su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni 

dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;  

c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 9). 

nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in 

originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 

d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Committente a garanzia 

degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l’art. 93, comma 

7, del Codice;  

e)  idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito; 

f) dichiarazione contenente il nominativo del “Responsabile della Fornitura” (con i suoi riferimenti, email, pec ecc.) 

e gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi (tel., mail, pec, ecc); 

g) dichiarazione inerente la certificazione di partnership di classe “PLATINUM” o superiore per la tecnologia RSA, 

rilasciata dalla rispettiva “Corporation” (ovvero dalle “controllate” Europee o Italiane), sottoscritta da soggetto 

dotato di idonei poteri di firma. In alternativa, il concorrente potrà produrre copia della suddetta dichiarazione 

della “Corporation” (ovvero dalle “controllate” Europee o Italiane) con dichiarazione di conformità all’originale 

resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale del concorrente. Qualora la suddetta dichiarazione 

sia rilasciata in una lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, la stessa dovrà essere corredata da traduzione 

giurata. La certificazione dovrà avere validità almeno dalla data di presentazione della stessa. 

 

In caso di RTI e di Consorzi:  

 la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:  

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso 

e dalle Consorziate esecutrici.  

 la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui 

non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto 

(mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;  

 la documentazione di cui ai precedenti punti d) e e) dovrà essere presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le 

imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso; 

   la documentazione di cui al precedente punto g) dovrà essere presentata: 

- in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che 

svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i; 
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 dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica 

delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del 

Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli 

obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.  

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché 

formalmente e sostanzialmente regolare.  

 

Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà far pervenire, in un plico 

contenente la denominazione dell’iniziativa, direttamente alla Sogei S.p.A. via Carucci 99, Roma, le dichiarazioni 

Anticorruzione, contenute nell’Allegato n. 10 al Disciplinare di gara (in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b), c), d) ed e); tali dichiarazioni dovranno essere rese dal Consorzio stabile e dalle consorziate esecutrici ove presenti, 

da tutti i membri del RTI, dal Consorzio e dai consorziati); le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000.  

In alternativa i suddetti documenti, firmati digitalmente, possono essere inviati alla Sogei S.p.A. al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: protocollosogei@pec.sogei.it.” 

 
 

2. Capitolato Tecnico 

 

2.1) Il par. 5 rubricato “REQUISITI DEL FORNITORE” che ad oggi riporta: 
 
“Requisito fondamentale per la partecipazione alla gara è il possesso da parte della Società dei livelli di 
certificazione/partnership di seguito indicati o superiori: 
Lotto 1 – Rete: 

• partnership di classe Gold per la tecnologia Cisco 
• Partnership di classe Business per la tecnologia HPE 
• Partnership di classe Gold per la tecnologia Citrix 

Lotto 2 – Sicurezza Informatica: 
• partnership di classe 3 stelle per la tecnologia Check Point 
• partnership di classe Platinum per la tecnologia RSA 
• Partnership di classe Gold per la tecnologia McAfee 

Tali certificazioni, in corso di validità, dovranno essere rilasciate dalle rispettive “Corporation” (ovvero dalle 
“controllate” Europee o Italiane) e al loro interno dovrà essere evincibile la durata di ciascuna di esse. Resta inteso che 
il Fornitore sarà tenuto a mantenere valide le certificazioni richieste, o di livello superiore, per tutta la durata del 
contratto.”  

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Requisito fondamentale per la partecipazione alla gara è il possesso da parte della Società dei livelli di 
certificazione/partnership di seguito indicati o superiori: 
Lotto 1 – Rete: 

• partnership di classe Gold per la tecnologia Cisco 
• Partnership di classe Business per la tecnologia HPE 
• Partnership di classe Gold per la tecnologia Citrix 

Lotto 2 – Sicurezza Informatica: 
• partnership di classe 3 stelle per la tecnologia Check Point 
• Partnership di classe Gold per la tecnologia McAfee 
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Requisito minimo per la stipula del contratto inerente il Lotto 2 è il possesso da parte della Società del livello di 
certificazione/partnership di classe Platinum per la tecnologia RSA. 
 
Le certificazioni sopra indicate in corso di validità, sia quelle necessarie per la partecipazione alla gara che quella 
richiesta per la stipula, dovranno essere rilasciate dalle rispettive “Corporation” (ovvero dalle “controllate” Europee o 
Italiane) e al loro interno dovrà essere evincibile la durata di ciascuna di esse. Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto 
a mantenere valide le certificazioni richieste, o di livello superiore, per tutta la durata del contratto.” 
 

 

 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

 
(L’Amministratore Delegato) 
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