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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 

il paragrafo 7.3 lettera c), dopo la prima rettifica, è così definito: 
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 nel settore IAF 30, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: sistemi di continuità per i CED e i 
data center. 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-
1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 
765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove 
relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

è da intendersi così sostituito: 
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 nei settori IAF 18, IAF 19, IAF 28, IAF 33 e analoghi, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: 
sistemi di continuità per i CED e i data center. 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-
1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 
765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove 
relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

Il paragrafo 11 “Sopralluogo è così definito dopo la prima rettifica: 
Il sopralluogo sui locali adibiti all’installazione degli apparati oggetto del presente bando di gara è obbligatorio, tenuto 
conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di 
una visita dei luoghi.  
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi indicati da Sogei S.p.A. a seguito della richiesta del 
Concorrente.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail ppiacente@sogei.it; all’indirizzo pec 
protocollosogei@pec.sogei.it e deve riportare il seguente riferimento “n. Iniziativa 2020/541 - ID 2357” oltre ai seguenti 
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, indirizzo 
PEC dell’operatore, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Inoltre, deve essere 
allegato alla richiesta di sopralluogo il “modulo coordinamento Covid 19”, di cui al paragrafo 2.1 controfirmato per 
accettazione dall’incaricato del sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del giorno 18 febbraio 2021. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento 
di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di 
identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui 
al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da 
soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di 
cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da 
soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto 
munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

deve intendersi sostituito come segue: 
Il sopralluogo sui locali adibiti all’installazione degli apparati oggetto del presente bando di gara è obbligatorio, tenuto 
conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di 
una visita dei luoghi.  
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi indicati da Sogei S.p.A. a seguito della richiesta del 
Concorrente.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail ppiacente@sogei.it; all’indirizzo pec 
protocollosogei@pec.sogei.it e deve riportare il seguente riferimento “n. Iniziativa 2020/541 - ID 2357” oltre ai seguenti 
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, indirizzo 
PEC dell’operatore, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Inoltre, deve essere 
allegato alla richiesta di sopralluogo il “modulo coordinamento Covid 19”, di cui al paragrafo 2.1 controfirmato per 
accettazione dall’incaricato del sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del giorno 26 febbraio 2021. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento 
di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di 
identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui 
al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da 
soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di 
cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da 
soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto 
munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

Con riferimento al paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara” il secondo periodo, dopo la seconda rettifica e così 
definito: 
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 03/02/2021, 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 
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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 11/03/2021, 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 seconda 
rettifica e così definito: 
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 
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 11/03/2021, 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 
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”, dopo la seconda rettifica, è così definito: 
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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 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). 

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: 
- 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 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). 

Par. 3.1 Caratteristiche della Fornitura. Relativamente alla caratteristica Protezione raddrizzatori e sovratensioni in 
bypass così definita: 
Protezione raddrizzatori e sovratensioni in bypass: sostiene i picchi di input senza danni, secondo i criteri elencati in 
ANSI C62.41, categoria B3 (6kV) 

essa è da intendersi così sostituita: 
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Protezione raddrizzatori e sovratensioni in bypass: sostiene i picchi di input senza danni, secondo i criteri elencati in 
ANSI C62.41, categoria B3 

Relativamente al secondo periodo del par. 3.3 “Verifiche di Conformità e Collaudo” così definito: 
La Società è tenuta a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione 
della Sogei le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità. Tale verifica costituirà il 
“precollaudo" dei sistemi UPS, che potrà essere possibile, anche presso una struttura a disposizione del fornitore, al 
fine di consentire i vari test nelle condizioni di funzionamento con carichi analoghi a quelli reali. 

è da intendersi così sostituito: 
La Società è tenuta a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione 
della Sogei le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformità. I vari test degli UPS 
dovranno essere svolti nelle condizioni di funzionamento utilizzando carichi analoghi a quelli reali. 
La fase tecnica di collaudo dei sistemi UPS potrà anche essere anticipata prima dell’installazione presso una struttura a 
disposizione del fornitore. 

Relativamente alla prima parte del quarto periodo del par. 3.3 “Verifiche di Conformità e Collaudo” così definito: 
Tutte le prove dovranno essere eseguite con idonea strumentazione provvista del relativo certificato di taratura in stato 
di validità. Inoltre il fornitore dovrà fornire, in occasione del precollaudo, una documentazione dettagliata relativamente 
alle prove effettuate, tra cui: 

è da intendersi così sostituito: 
Tutte le prove dovranno essere eseguite con idonea strumentazione provvista del relativo certificato di taratura in stato 
di validità. Inoltre il fornitore dovrà fornire, in occasione del collaudo, una documentazione dettagliata relativamente 
alle prove effettuate, tra cui: 

Ing. Cristiano Cannarsa

(L’Amministratore Delegato) 


		2021-02-17T07:37:31+0000
	CANNARSA CRISTIANO




