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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI QUATTRO UPS PER IL SISTEMA DI 
CONTINUITÀ DEL CED PRIMARIO DI SOGEI CON RELATIVI SERVIZI CONNESSI E DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE – ID 2357 -  CIG 860237586° 
 

ERRATA CORRIGE 
 

Si precisa che nel Disciplinare di Gara ove menzionata la “domanda di partecipazione” è da 
intendersi “istanza di partecipazione”. 

 
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

 

1) DOMANDA 

Vorremmo sapere se è possibile effettuare il sopralluogo con due persone (referente del produttore 
Ups e suo subappaltatore). 
Risposta 
Sì, le informazioni sulle modalità di esecuzione del sopralluogo sono riportate al paragrafo 11 del 
Disciplinare di Gara, ove sono indicate le informazioni di contatto di Sogei. 

2) DOMANDA 

La documentazione amministrativa va inserita in unico file zip che andrà firmato digitalmente? O il 
portale permette di allegare i singoli file firmati digitalmente da inserire secondo l'ordine dello 
schema al punto 13? 
Risposta 
il Sistema permette di allegare i singoli file firmati digitalmente 

3) DOMANDA 

Dgue. La dichiarazione dei soggetti articolo 80 comma 3 va inserita nella parte seconda sezione b 
del dgue dove si inseriscono in genere i dati del legale rappresentante? Quali soggetti vanno inseriti? 
I legali rappresentanti e il legale rappresentante del socio di maggioranza? o anche i consiglieri del 
cda senza poteri di rappresentanza e i sindaci dell'operatore economico? 
Risposta 
Si veda quanto indicato al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara; la parte III va compilata con 
riferimento ai soggetti indicati dall’articolo 80, comma 3, del D.lgs.50/2016; si ricorda a tal proposito 
di compilare la relativa parte presente nel documento denominato “Istanza di partecipazione”, 
allegato 2 al disciplinare di gara.  

4) DOMANDA 

Dgue. In riferimento alla parte quarta del dgue si flegga solo la lettera a (lettera corsiva) senza 
compilare le successive lettere ab c d? O si compila la successiva sezione a b c d? 
Risposta 
Si compila la sola lettera α. Si veda quanto indicato al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara 

5) DOMANDA 

Istanza di partecipazione. Le dichiarazioni integrative dgue sono inserite già nell'istanza? 
Risposta 
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La domanda non è chiara. Nell’istanza di partecipazione sono presenti una serie di dichiarazioni 
integrative del DGUE, si veda il paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara. 

6) DOMANDA 

Istanza di partecipazione. Cosa vuol dire che l'istanza di partecipazione è prodotta in bollo? Che 
viene allegato l f 24? 
Risposta 
Come precisato nel disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata nel 
rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 
pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24. 
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine 
di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica del modello utilizzato ai fini 
dell’esecuzione dei pagamenti (mod. F24). 
Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà 
allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità 
di partecipazione alla presente procedura. 

7) DOMANDA 

Pagamento bollo. Occorre pagarlo con f 24 da allegare all'istanza? Quali sono gli estremi da inserire 
nell'F 24 per il pagamento e i relativi codici tributo? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 6 

8) DOMANDA 

Imposta di bollo. Se l'f 24 viene pagato on line occorre anche produrre dichiarazione sostitutiva che 
attesta che l'f24 assolve gli oneri relativi al pagamento dell'imposta di bollo? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 6 

9) DOMANDA 

Imposta di bollo. In alternativa all'F 24 si può inserire una marca da bollo telematica da annullare? 
Anche in questo caso occorre produrre la relativa dichiarazione che la marca assolve gli oneri del 
pagamento del bollo? 
Risposta 
Vedi risposta alla domanda n. 6 

10) DOMANDA 

Dichiarazione attestazione poteri di rappresentanza. Unitamente all'istanza di partecipazione 
occorre allegare visura camerale e dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante attesta 
che possiede i poteri indicati in visura? Istanza, visura e autodichiarazione vanno messe in unico 
file? Questa dichiarazione sostituisce la procura che nel nostro caso non c'è trattandosi di legale 
rappresentante? 
Risposta 
Il legale rappresentante/procuratore del concorrente rende le dichiarazioni di cui all’istanza di 
partecipazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e le firma digitalmente. Come indicato 
al paragrafo 15.1 “Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da 
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dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure nel solo caso in cui dalla 
visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 
la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”. 

11) DOMANDA 

Tra i documenti presenti nel portale ci sono anche gli allegati 3, 4 e 7 ...vanno prodotti anche quelli 
o vanno prodotti in un secondo momento? 
Risposta 
No, tali gli allegati 3, 4 e 7 sono relativi a documenti che verranno richiesti soltanto all’aggiudicatario 
della procedura di gara. 

12) DOMANDA 

Altri allegati. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impregno vanno controfirmate dal legale 
rappresentante? 
Risposta 
Come indicato dal paragrafo 10 del disciplinare di gara, la cauzione provvisoria dovrà riportare 
l’autentica della sottoscrizione del garante oppure in alternativa: 
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 
forme: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (incluso Il 
documento informatico costituito dalla copia per immagine di documento analogico, sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante); 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005); 
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se 
prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 

13) DOMANDA 

F 24, certificazioni riduzione garanzia, contributo anac, attestazione sopralluogo vanno firmati 
digitalmente? 
Risposta 
Con riferimento al modello F24 per l’imposta di bollo si veda risposta alla domanda n.6; per la 
garanzia provvisoria si veda la risposta alla domanda n. 12; per la certificazione per la riduzione 
dell’importo della garanzia provvisoria si veda il paragrafo 15.3.2, punto 14, del disciplinare di gara; 
per l’attestato del pagamento del contributo in favore dell’ANAC si veda il paragrafo 12 del 
disciplinare di gara; per l’attestazione di avvenuto sopralluogo, Sogei rilascia un certificato 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione come 
previsto dal disciplinare di gara, in alternativa il concorrente può presentare un’autocertificazione 
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sull’avvenuto sopralluogo resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante. 

14) DOMANDA 

Chiarimenti sulla Dimostrazione dei Requisiti Art 7,2 del Disciplinare. Per la comprova dei requisiti 
si chiedono attività precedenti di "fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di 
sistemi di continuità per infrastrutture IT, CED e/o Data Center. Chiediamo se vengono considerate 
equivalenti le stesse attività con UPS installati sempre su utenze critiche ma di diversa tipologia, 
tipo: strutture sanitarie e sale operatorie, installazioni militari, sistemi di emergenza, ecc.  
Risposta 
Sì. 

15) DOMANDA 

Si richiedono maggiori informazioni riguardanti le caratteristiche delle batterie attualmente 
montate sui gruppi esistenti.  
Risposta 
Come già descritto nel Capitolato Tecnico, le batterie, già presenti e che continueranno a essere 
utilizzate, sono costituite da quattro stringhe di batterie indipendenti, di tipo piombo acido a vaso 
aperto, in numero di 240 batterie per singola stringa. 
 
 

 Ing. Cristiano Cannarsa 

 (L’Amministratore Delegato) 
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