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Oggetto: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 
per la Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018 
 
I chiarimenti saranno visibil i  su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it. 
 

*** 
 
6) Domanda 
Rif. Bando istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e 
servizi  per l 'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3),  
la presente, in riferimento al bando di gara in oggetto, al fine di richiederle se vi sia un template di riferimento utile 
per l ’adesione alla procedura oppure se, diversamente, la forma della domanda di partecipazione sia l ibera. 
Risposta 
Non è previsto un template per l 'adesione alla procedura in quanto, come riportato nel Capitolato d'oneri dello SDA 
ICT al par. 4.1, "La richiesta di ammissione allo SDAPA dovrà avvenire attraverso l 'esecuzione di passi procedurali  sul 
sito www.acquistinretepa.it, che consentono di predisporre ed inviare la Domanda di ammissione". 
 
7) Domanda 
Con riferimento alla eliminazione della categoria merceologica "Servizi  ICT", si  chiede di confermare che i  servizi  di 
"Sviluppo e Manutenzione di software ad hoc" rientrino nella categoria merceologica "Software". Ove ciò non sia, si  
prega di indicare in quale categoria possano essere indicati o se viceversa tali  servizi  siano esclusi dallo SDAPA ICT.  
Risposta 
I servizi  di "Sviluppo e Manutenzione di software ad hoc" non sono previsti  nello SDAPA ICT.  
 
8) Domanda 
Buona sera, come facciamo a cambiare le classi d'ammissione visto che ora i  dati del bilancio 2017 portano ad una 
variazione dei fatturati conseguiti? 
Risposta 
Come riportato nel Capitolato d'oneri dello SDA ICT al par. 5.4 - "Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni ri lasciate 
ai fini dell’ammissione" - l ’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. l ’eventuale 
modifica delle i  requisiti  previsti  dal Bando e dal Capitolato d’Oneri, inoltre ai sensi dell’art. 19 delle "Regole del 
Sistema di eProcurement" – “Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del 
Fornitore” - in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni ri lasciate dovranno essere mantenute costantemente 
aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate nei termini e con le modalità previste dal suddetto 
art. 19, pena la sospensione o la revoca dell’ammissione allo SDAPA. 
 
9) Domanda 
Si richiede di precisare la relazione tra i  l imiti  dei poteri di firma e le classi di importo (relative al fatturato). 
Risposta 
Come previsto al paragrafo 4.4 del Capitolato d’Oneri relativo al Bando Istitutivo “il  soggetto che sottoscrive la 
“Domanda di ammissione” e opera nello SDAPA deve essere dotato […] dei poteri di compiere in nome e per  conto di 
quest’ultimo tutte le attività necessarie per l ’ammissione allo SDAPA nella categoria/e di ammissione richiesta”, 
mentre lo stesso soggetto “dovrà essere in possesso dei poteri necessari per la sottoscrizione dell’offerta in sede di 
Appalto Specifico, in ragione del valore del contratto da affidare”. 
Ne consegue che, per la fase di ammissione allo SDAPA, non è prevista alcuna relazione tra i  l imiti  dei poteri di firma e 
le classi di importo, essendo richiesti solamente i  poteri per la sottoscrizione della domanda di ammissione. Solo per la 
fase dell’Appalto Specifico, infatti, i l  sottoscrittore deve essere in possesso dei poteri necessari per la presentazione 
della relativa offerta, sulla base del valore del singolo contratto da affidare. Pertanto, ai fini della partecipazione 
all’Appalto Specifico, gli  operatori economici che abbiano indicato in fase di ammissione soggetti privi dei poteri 
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necessari per sottoscrivere la relativa offerta dovranno inserire a Sistema uno o più ulteriori Legali  Rappresentanti 
dotati di tali  poteri, con le modalità previste all ’art. 19 delle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica 
Amministrazione”. 
 
10) Domanda 
Con riferimento alle categorie merceologiche per le quali  è possibile l ’iscrizione al Vostro SDAPA, ed in particolare al 
capitolo 2, paragrafo 2.2.1 Categoria Merceologica: Enterprise & Specialized system, capoverso 2, pag. 7 del 
“Capitolato d’oneri”, si  chiede di conoscere se gli  ATM siano da considerare un servizio di base o opzionale e in quale 
“Codice CPV” si collochino. 
Risposta 
Gli ATM sono un prodotto o servizio attualmente previsto all 'interno della categoria " Enterprise & Specialized 
system", ma non sono presenti tra i  prodotti descritti  all 'interno del Capitolato Tecnico, pertanto non è possibile 
predisporre AS aventi ad oggetto i l  summenzionato prodotto o servizio.  
 
11) Domanda 
Con riferimento all’“Allegato 1 – Capitolato Tecnico”, capitolo 2, paragrafo 2.2 Elenco Prodotti e Servizi  Opzionali, pag. 
7, Codice CPV 72262000-9 Pagamenti POS in tabella, si  chiede di conoscere se i l  "Fatturato specifico" da indicare per la 
qualifica debba essere riferito a:  
- Acquisto/noleggio delle apparecchiature POS  
- Servizio di pagamento tramite POS  
- Entrambi (in tal caso come sommatoria dei due?)  
Risposta 
Gli operatori economici che verranno ammessi alla categoria "Enterprise & Specialized system" potranno dichiarare 
tra gli  altri  anche i l fatturato specifico per forniture in acquisto e/o noleggio di apparecchiature POS, non potrà essere 
preso in considerazione i l  fatturato specifico riferito a "Servizio di pagamento tramite POS".  
 
12) Domanda 
Con riferimento al “Fatturato degli  ultimi due esercizi” da indicare per la qualifica, in considerazione del fatto che i l  
campo previsto è unico, si  chiede di specificare se si  debba considerare:  
- La somma dei due 
- La media dei due 
- Altro? 
Risposta 
Nel Capitolato d'oneri dello SDA ICT al par. 2.2 "Categoria/e merceologica/he merceologica/he e Categorie di 
ammissione" è richiesto "aver realizzato negli  ultimi due esercizi  finanziari approvati alla data di presentazione della 
Domanda di Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture in acquisto e/o noleggio 
di apparecchiature Enterprise & Specialized System", pertanto "la somma dei due". 
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