OGGETTO GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN RELAZIONE A CIASCUN
SUB-LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E
DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE N. 2 – ID 2349

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
Nel Capitolato Tecnico sono presenti parti di testo evidenziate in giallo e alcune evidenziate in giallo e barrate. Come dobbiamo
considerare quelle barrate?
Risposta
Come riportato nel par.1 – Premesse, del Capitolato d’Oneri (“Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione
sono state apportate alcune modifiche. Di tali modifiche viene data opportuna evidenza (in giallo) nei documenti di riferimento.”) si
specifica che Consip ha evidenziato in giallo o evidenziato in giallo e barrato tutte le integrazioni o eliminazioni rispetto alla
documentazione pubblicata in fase di Preinformativa.

2) Domanda
In considerazione della richiesta citata a pag. 5 del pregiato Vs. “Allegato 4 - capitolato tecnico”: “Il Fornitore dovrà, unitamente ad
ogni apparecchiatura e dispositivo opzionale, consegnare all’Amministrazione Contraente, una copia della manualistica tecnica
(manuale d’uso e manuale di servizio) completa, relativa anche ai prodotti hardware e software forniti. La suddetta
documentazione dovrà essere in lingua italiana”. Si chiede di confermare che la lingua italiana è riferibile al solo manuale d’uso e
che il manuale di service possa essere consegnato anche in lingua inglese.
Risposta
Non si conferma. Come riportato nel Cap. 2 “Oggetto dell’appalto” dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico, la manualistica tecnica
(manuale d’uso e manuale di servizio) dovrà essere in lingua italiana, salvo diversa richiesta da parte dell’Amministrazione
richiedente.

3) Domanda
Relativamente ai requisiti di capacità economica - finanziaria richiesti, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di
cui all’art. 7.2 (c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per un importo
almeno pari a - Lotto 1 o Sub-lotto 1.a: € 505.000,00; o Sub-lotto 1.b: € 545.000,00; - Lotto 2 o Sub-lotto 2.a: € 212.000,00; o Sublotto 2.b: € 300.000,00; - Lotto 3 o Sub-lotto 3.a: € 81.000,00; o Sub-lotto 3.b: € 140.000,00; - Lotto 4 o Sub-lotto 4.a: € 106.000,00;
o Sub-lotto 4.b: € 155.000,00 (IVA esclusa) ) sia sufficiente la presentazione delle fatture accompagnate dalla dichiarazione di
conformità all’originale in quanto il dato specifico non è desumibile dal bilancio.
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Risposta
Si conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria potrà essere comprovato anche con la presentazione di copia delle
fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente; dalle fatture dovrà evincersi in maniera chiara l’oggetto delle medesime, ove quanto
riportato in fattura non sia chiaro il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.
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