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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi di 

Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2 – ID Sigef 1949 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;    
 

*** 
 

III TRANCHE DI CHIARIMENTI 
 
 
179) Domanda 
In virtù dell'ulteriore proroga di chiusura gara al 3 aprile p.v. si chiede il seguente chiarimento, sebbene la data ultima 
per tali richieste è rimasta ferma al 31 gennaio: in considerazione del Chiarimento fornito al quesito n° 173 si chiede di 
confermare o meno se le schede Tecniche degli apparati offerti, così come da paragrafo 2, e sub-paragrafi, di cui al 
della tabella 1.1 dell'Allegato 5 - "Modello di Relazione Tecnica" debbano essere inserite nelle 50 pagine della 
Relazione Tecnica. Se così fosse, trattandosi di inserire schede tecniche per 48 prodotti/configurazioni tipo così come 
da tabelle riportate nell'Allegato Capitolato Tecnico il n° di pagine disponibili per redigere la Relazione Tecnica 
relativamente ai sub-criteri d tipo discrezionale sarebbe molto limitato. 
 
Risposta 
Si precisa che è richiesto di riportare nella Relazione Tecnica una tabella per ogni prodotto offerto, secondo quanto 
previsto nel paragrafo 1.2 dell’Allegato 5 - “Modello di Relazione Tecnica”, e una tabella per ogni configurazione tipo, 
secondo quanto previsto nel paragrafo 1.3 dell’Allegato 5 - “Modello di Relazione Tecnica”. Non è quindi richiesto 
l’inserimento di schede tecniche descrittive dei prodotti offerti e delle relative funzionalità: le informazioni richieste 
sono limitate a quelle previste nelle suddette tabelle.  
Si precisa altresì, in relazione alla risposta al chiarimento n. 173, che l’inserimento a Sistema della caratteristiche 
tecniche richieste consta nella compilazione da parte del Concorrente di una tabella di offerta, come previsto al passo 
n.7 della procedura di partecipazione. Per ulteriori informazioni di carattere generale è possibile consultare l’apposita 
guida presente sul sito www.acquistinretepa.it  Menù “Supporto”  Guide  Sezione “Imprese”  documento 
“Partecipazione a una gara in Convenzione”.  
 
180) Domanda 
E’ possibile presentare la garanzia provvisoria, rilasciata da compagnia assicurativa, senza l’impegno di quest’ultima al 
rilascio della garanzia definitiva? 
 
Risposta 
Alla luce di quanto previsto sia al punto 6) del paragrafo 10 del Disciplinare di gara sia all’art. 6 dello Schema tipo 1.1 
di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31 (“Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non 
abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti  indicati  dall'art.  93, 
comma 8, secondo periodo, del Codice”) si conferma.  
Resta tuttavia fermo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 (“L’offerta è altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente 
risultasse affidatario”) e quanto stabilito al punto 2) del paragrafo 10 del Disciplinare di gara. 
Pertanto, qualora l’istituto bancario o assicurativo che rilascia la garanzia provvisoria non si impegni al rilascio della 
garanzia definitiva, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva da 
parte di un istituto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. 
 
181) Domanda 
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Si chiede di confermare o meno l’esonero nella presentazione della dichiarazione di impegno da parte di un istituto 
assicurativo a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di microimprese, piccole, medie imprese. 
 
Risposta 
Si conferma. Come previsto dalla seconda parte del comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e ribadito al punto 2) 
del paragrafo 10 del Disciplinare di gara “Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.” 
 
182) Domanda 
Premesso che nella garanzia provvisoria non è prevista la deroga all’art. 1945 del Codice Civile, si chiede di confermare 
se tale rinuncia è poi richiesta nella polizza definitiva. 
 
Risposta 
Con riferimento alla garanzia definitiva di cui al punto 1) del par. 23.2 del Disciplinare di gara, si conferma. Si veda a 
tale proposito l’allegato 7 al Disciplinare di gara, mod. 2 – “FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DI CONSIP”. 
 

183) Domanda 
In riferimento alle voci di installazione ID 46, 47, 48 della tabella x contenuta del disciplinare di gara, si chiede di 
specificare se le singole voci “Installazione” si riferiscono a singoli apparati (ad esempio: installazione di n° 1 
telecamera , o installazione di n° 1 illuminatore, o installazione di n° 1 apparato wireless) oppure si riferiscono alla 
installazione di assiemi di apparati (ad esempio: su unico palo installazione di n°1 telecamera + installazione di n° 1 
illuminatore + installazione di n° 1 apparato wireless). 
 
Risposta 
Si precisa che si fa riferimento all’installazione di un singolo elemento tra quelli indicati alle voci di offerta economica 
ID 46, 47 e 48 (telecamera o apparato wireless o illuminatore), in accordo con quanto previsto ai paragrafi 2.3.1.1, 
2.3.1.2 e 2.3.1.3 del Capitolato Tecnico. 

 

184) Domanda 
In riferimento al documento RETTIFICA al punto 1.2 documentazione a comprova, si richiede di specificare se la stessa 
documentazione deve essere sottoscritta digitalmente in formato .pdf o in formato .p7m. 
 
Risposta 
Si precisa che non è richiesto un formato specifico in merito alla documentazione a comprova che dovrà, 
indipendentemente dal formato, essere sottoscritta con firma digitale.  

 

185) Domanda 
In riferimento al documento RETTIFICA al punto 1.2 documentazione a comprova, si richiede di specificare cosa si 
intende e si richiede, per documentazione a supporto della verifica di chi, come produttore, sottoscrive digitalmente la 
documentazione tecnica. 
 
Risposta 
Si chiede la produzione di documentazione (es. procura) atta a dimostrare che il sottoscrittore della documentazione a 
comprova di cui ai nn. 1), 2), 4) e 5) del paragrafo 16.2 del Disciplinare di gara sia persona del produttore, ossia il 
legale rappresentante dello stesso o un soggetto comunque dotato di poteri idonei a rappresentare il produttore 
medesimo.  
Si veda sul punto anche la risposta al quesito n. 84. 

 

186) Domanda 
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In riferimento ai requisiti dei subappaltatori dichiarati, si richiede se gli stessi devono possedere attestazione SOA per 
l’esecuzione di ordini con importi sotto soglia. 
 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n. 139. 
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