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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 

 

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti: 

www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it 

 

*** 

 

RETTIFICA 

 

1. Modifiche al Disciplinare di Gara 

 

1.1. Il par. 19 rubricato “COMMISSIONE GIUDICATRICE” che così recita: 

“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3  membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto della Convenzione.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

 

La Consip S.p.A. tramite l’Applicativo dell’ANAC, individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi 

dell’articolo 77, comma 3 del Codice, i componenti esterni della Commissione . 

A tal fine, si indicano i dati necessari:  

- sezione speciale dell’Albo;  

- sottosezioni principali: 

o Ingegnere dell’informazione iunior;  

o Ingegnere dell'informazione; 

o Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione; 

- l’affidamento è di particolare complessità; 

- il numero di esperti da estrarre è pari al triplo degli esperti da nominare.  

 

La scelta del Presidente sarà eseguita con la modalità del sorteggio.  

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 

ottobre 2016).  

Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni 

che verranno eventualmente adottate dall’ANAC. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 

ottobre 2016).  

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/


 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove 

necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice”  

deve intendersi sostituito come segue: 

“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 

ottobre 2016).   

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove 

necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice.”  

 

 

1.2. Il par. 16.2 rubricato “DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLE CARATTERISTICHE MINIME E 

MIGLIORATIVE” nella parte in cui recita: 

“Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il Concorrente deve inviare, a pena di 

esclusione, attraverso l’inserimento a Sistema nell’apposita sezione denominata “Documentazione a 

comprova”, la seguente documentazione atta a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche 

minime e migliorative:  

 

1) documentazione tecnica del produttore, in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente da 

persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore medesimo e per la cui verifica  si 

chiede di produrre documentazione a comprova, in forma di: 

o dichiarazione sul possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle 

apparecchiature offerte, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000; 

o documenti attestanti l’esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare 

il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature 

offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l’ambiente in cui si è effettuata la prova, le 

modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti; 

2) documentazione tecnica ufficiale del produttore dell’apparecchiatura contenente i dati di fabbrica 

(quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell’apparecchiatura, sottoscritta 
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digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore e per la cui verifica si 

chiede di produrre documentazione a comprova); 

3) relazione, in originale o copia conforme, sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i 

laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme 

europee applicabili); 

4) documenti di “Declaration of Conformance” per i profili Onvif richiesti, come previsto nel Capitolato 

Tecnico nei paragrafi 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri 

idonei a rappresentare il produttore e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a 

comprova; 

5) (eventuale se offerto) documentazione che dia evidenza della disponibilità delle applicazioni di 

videoanalisi (del produttore della telecamera o di terze parti) per la specifica telecamera in accordo 

alle specifiche funzionalità richieste, come previsto nel Capitolato Tecnico nel paragrafo 2.2.2, 

sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore della 

telecamera e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il Concorrente deve inviare, a pena di 

esclusione, attraverso l’inserimento a Sistema nell’apposita sezione denominata “Documentazione a 

comprova”, la seguente documentazione atta a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche 

minime e migliorative: 

 

1) documentazione tecnica del produttore, in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente da 

persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore medesimo (e per la cui verifica  si 

chiede di produrre documentazione a supporto), in forma di: 

o dichiarazione sul possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle 

apparecchiature offerte, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000; 

 

e/o 

 

o documenti attestanti l’esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare 

il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature 

offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l’ambiente in cui si è effettuata la prova, le 

modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti; 

 

e/o 

 

2) documentazione tecnica ufficiale del produttore dell’apparecchiatura contenente i dati di fabbrica 

(quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell’apparecchiatura), sottoscritta 

digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore (e per la cui verifica si 

chiede di produrre documentazione a supporto); 
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e/o 

 

3) relazione, in originale o copia conforme, sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i 

laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme 

europee applicabili); 

4) documenti di “Declaration of Conformance” per i profili Onvif richiesti, come previsto nel Capitolato 

Tecnico nei paragrafi 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri 

idonei a rappresentare il produttore e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a 

comprova; 

5) (se offerto) documentazione che dia evidenza della disponibilità delle applicazioni di videoanalisi 

(del produttore della telecamera o di terze parti) per la specifica telecamera in accordo alle 

specifiche funzionalità richieste, come previsto nel Capitolato Tecnico nel paragrafo 2.2.2, 

sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore della 

telecamera e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a supporto. 

 

Nel caso in cui la documentazione di cui ai punti da 1) a 5) non sia prodotta in originale e, pertanto, non sia 

sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri del produttore/organismo riconosciuto, alla 

stessa dovrà essere allegata apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/00 e sottoscritta digitalmente 

da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente (in caso di RTI o consorzi di qualsiasi forma, di 

una delle società del RTI/consorziata esecutrice), attestante la conformità della predetta documentazione e 

del relativo contenuto all’originale. 

 

 

1.3. Il par. 7.4 rubricato “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE” nella parte in cui recita: 

 

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che 

costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere posseduto 

dalle imprese che svolgeranno la relativa attività. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che 

costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere posseduto 

dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria. Resta fermo che le imprese che svolgeranno le relative attività dovranno possedere la 

certificazione SOA OS 5 commisurata all’importo dei lavori da eseguire. 

 

 

1.4. Nelle tabelle 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19- 21 del paragrafo 3, rubricato “OGGETTO DELLA 

CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, la “Voce di offerta economica” di cui alla righe con ID 

14, che recita: 
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Custodia per telecamere di tipo fisso base, medio ed avanzato [Euro a unità] 

 

deve intendersi sostituita come segue: 

 

Custodia per telecamere box [Euro a unità] 

 

 

2. Modifiche all’allegato 3 - Capitolato Tecnico 
 

2.1. La seguente riga della tabella 19 – “Requisiti minimi della telecamera panoramica multisensore 180°”: 

 

 

Funzionalità Multistream Almeno 3 flussi configurabili Indipendentemente (per ogni sensore) 

 

 

deve intendersi sostituita come segue: 

 

 

Funzionalità Multistream Almeno 3 flussi configurabili Indipendentemente 

 
 
 

2.2. Le seguenti righe delle tabelle 51 – “Requisiti minimi del server di tipo base”, 52 – “Requisiti minimi del 

server di tipo medio”, 53 “Requisiti minimi del server di tipo avanzato”: 

 

Tabella 51: 

Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla 
configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di 
garantire i throughput richiesti nei seguenti benchmark di riferimento: 
- SPEC CINT2006 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2006 Rate, valore “base” 

CINT: 240 
CFP: 190 

 

 

Tabella 52: 

Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla 
configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di 
garantire i throughput richiesti nei seguenti benchmark di riferimento: 
- SPEC CINT2006 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2006 Rate, valore “base” 

CINT: 620 
CFP: 550 

 

 

Tabella 53: 
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Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla 
configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di 
garantire i throughput richiesti nei seguenti benchmark di riferimento: 
- SPEC CINT2006 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2006 Rate, valore “base” 

CINT: 840 
CFP: 670 

 

 

devono intendersi sostituite come segue: 

 

 
Tabella 51: 

Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla 
configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di 
garantire i throughput richiesti in relazione a uno dei due seguenti 
benchmark di riferimento: 
 

 

- SPEC CINT2006 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2006 Rate, valore “base” 

CINT2006: 240 
CFP2006: 190 

oppure oppure 

- SPEC CINT2017 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2017 Rate, valore “base” 

CINT2017: 24 
CFP2017: 25 

 

 

Tabella 52: 

Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla 
configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di 
garantire i throughput richiesti in relazione a uno dei due seguenti 
benchmark di riferimento: 
 

 

- SPEC CINT2006 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2006 Rate, valore “base” 

CINT2006: 620 
CFP2006: 550 

oppure oppure 

- SPEC CINT2017 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2017 Rate, valore “base” 

CINT2017: 62 
CFP2017: 63 

 

 

Tabella 53: 

Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla 
configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di 
garantire i throughput richiesti in relazione a uno dei due seguenti 
benchmark di riferimento: 
 

 

- SPEC CINT2006 Rate, valore “base” 
- SPEC CFP2006 Rate, valore “base” 

CINT2006: 840 
CFP2006: 670 

oppure oppure 

- SPEC CINT2017 Rate, valore “base” CINT2017: 84 
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- SPEC CFP2017 Rate, valore “base” CFP2017: 85 

 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 


