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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° 

 
Le rettifiche al disciplinare di gara sono visibili sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it  

 
 
Rettifiche al Disciplinare di Gara 
 
Con riferimento al paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara” il secondo periodo, dopo la prima rettifica, è così 
definito: 
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 23/02/2021, con inizio alle ore 15:00. La Commissione, di cui al 
successivo paragrafo 19, procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) presa d’atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro 
completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla 
presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;  
b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti 
del solo aggiudicatario) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte economiche; 
c) apertura delle offerte economiche; 
d)  valutazione delle offerte economiche. 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 03/03/2021, con inizio alle ore 15:00. La Commissione, di cui al 
successivo paragrafo 19, procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) presa d’atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro 
completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla 
presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;  
b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti 
del solo aggiudicatario) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte economiche; 
c) apertura delle offerte economiche; 
d)  valutazione delle offerte economiche. 
 
Con riferimento al paragrafo 20 “Apertura e valutazione delle offerte economiche”, come rettificato dalla prima 
rettifica, è così definito: 
La Commissione, in data 17/02/2021, procederà allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i 
prezzi offerti. 
In caso di parità in graduatoria, si procederà in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 
ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare 
entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite dalla Consip. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione da comunicazione al RDP, 
che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21. 
 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione comunica tempestivamente alla Consip - 
che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche; 
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
La Commissione, in data 03/03/2021, procederà allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i 
prezzi offerti. 
In caso di parità in graduatoria, si procederà in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 
ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare 
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entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite dalla Consip. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione da comunicazione al RDP, 
che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21. 
 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione comunica tempestivamente alla Consip - 
che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche; 
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
Rettifiche all’Appendice 1 “Capitolato Tecnico” 
 
Il par. 1.3 “Normativa di riferimento” è così definito: 
Il Fornitore dovrà garantire certificazione di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2008 
per la progettazione, la produzione, la vendita, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza dei sistemi statici di 
continuità.  
I sistemi di continuità dovranno possedere la marcatura CE in accordo con le Direttive sulla Sicurezza 2006/95/CE ed 
EMC 2004/108/CE che sostituiscono e incorporano le 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68. 
I sistemi di continuità dovranno essere progettati e realizzati in conformità delle seguenti norme e loro successive 
integrazioni: 
- EN 50171 “Sistemi centralizzati per alimentazione dei servizi di sicurezza”; 
- Classificazione ai sensi della EN 62040-3: VFI-SS-111; 
- Norma EN 62040-1 - Sistemi di continuità (UPS) - Requisiti generali e di sicurezza dell'UPS; 
- Norma EN 62040-2 - Sistemi statici di continuità (UPS) Parte 2 Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica 
(EMC); 
- Norma EN 62040-3 - Sistemi statici di continuità (UPS) - Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di 
prova; 
- Norma EN 60950-1 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza, Parte 1: Requisiti generali; 
- Norma EN 50272-2 - Prescrizioni di sicurezza per batterie e loro installazioni - Parte 2: Batterie stazionarie; 
- Norma EN 60896-11 Batterie stazionarie al piombo; Prescrizioni generali e metodi di prova. Parte 1: Batterie 
del tipo a vaso aperto; 
- Norma EN 60896-21 - Batterie stazionarie al piombo, Parte 21: tipo regolato a valvole - Metodi di prova; 
- Norma EN 60896-22 - Batterie stazionarie al piombo, Parte 22: tipo regolato a valvole - Metodi di prova; 
- Norma EN 60146-1-1 – Convertitori a semiconduttori - Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea 
- Parte 1-1: Specifiche per le prescrizioni fondamentali; 
- Norma EN 60950-1 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza, Parte 1: Requisiti generali; 
- ISO 3746 - Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione 
sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente; 
- Norma EN 60529-2 (Europa). Livello di protezione degli involucri (grado IP). 
 
è da intendersi così sostituito: 
 
Il Fornitore dovrà garantire certificazione di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2008 
per la progettazione, la produzione, la vendita, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza dei sistemi statici di 
continuità.  
I sistemi di continuità dovranno possedere la marcatura CE in accordo con le Direttive sulla Sicurezza 2006/95/CE ed 
EMC 2004/108/CE che sostituiscono e incorporano le 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68. 
I sistemi di continuità dovranno essere progettati e realizzati in conformità delle seguenti norme e loro successive 
integrazioni: 
- EN 50171 “Sistemi centralizzati per alimentazione dei servizi di sicurezza”; 
- Classificazione ai sensi della EN 62040-3: VFI-SS-111; 
- Norma EN 62040-1 - Sistemi di continuità (UPS) - Requisiti generali e di sicurezza dell'UPS; 
- Norma EN 62040-2 - Sistemi statici di continuità (UPS) Parte 2 Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica 
(EMC); 
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- Norma EN 62040-3 - Sistemi statici di continuità (UPS) - Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di 
prova; 
- Norma EN 50272-2 - Prescrizioni di sicurezza per batterie e loro installazioni - Parte 2: Batterie stazionarie; 
- Norma EN 60896-11 Batterie stazionarie al piombo; Prescrizioni generali e metodi di prova. Parte 1: Batterie 
del tipo a vaso aperto; 
- Norma EN 60896-21 - Batterie stazionarie al piombo, Parte 21: tipo regolato a valvole - Metodi di prova; 
- Norma EN 60896-22 - Batterie stazionarie al piombo, Parte 22: tipo regolato a valvole - Metodi di prova; 
- Norma EN 60146-1-1 – Convertitori a semiconduttori - Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea 
- Parte 1-1: Specifiche per le prescrizioni fondamentali; 
- ISO 3746 - Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione 
sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente; 
- Norma EN 60529-2 (Europa). Livello di protezione degli involucri (grado IP). 
 

 Ing. Cristiano Cannarsa  

 (L’Amministratore Delegato) 
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