
Classificazione Consip Public 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER 
APPARATI MULTIBRAND PER SOGEI – ID 2007 

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

*** 

QUINTA TRANCHE CHIARIMENTI 

1. Domanda 

Documentazione Amministrativa 

Si chiede di confermare se a comprova del fatturato specifico (requisiti tecnico professionali lotto 1) è possibile 

fornire copia delle fatture quietanzate delle commesse oggetto del fatturato specifico 

Risposta 

La documentazione necessaria per comprovare il requisito di capacità economica e finanziaria, ovvero fatturato 

specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, è dettagliata nel par. 7.2 del Disciplinare di 

gara. 

Si conferma, comunque, che il concorrente potrà fornire, in alternativa a quanto indicato nel suddetto 

paragrafo,  copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 

445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il 

concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf. 

2. Domanda 

Seconda richiesta chiarimento su forma partecipazione per Lotti diversi 

Dovendo presentare offerta per due Lotti con forme di partecipazioni diverse: un lotto in costituendo RTI ed un 
lotto come singolo operatore. Il portale sembra non dare la possibilità di selezionare il criterio di partecipazione 
per ogni singolo lotto. 
Risposta 

Ad integrazione della risposta alla domanda n.13 della III tranche di chiarimenti si precisa che la procedura da 

seguire per la partecipazione a più lotti in forme diverse è la seguente: i) avviare una specifica procedura di 

partecipazione per ognuna delle forme di partecipazione desiderate, attraverso la funzione Gestione iniziativa 

e poi Nuova partecipazione; ii) per ciascuna partecipazione, giunti al passo relativo alla scelta dei lotti, 

selezionare solo i lotti a cui si intende partecipare con quella specifica forma di partecipazione. 

3. Domanda 

Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1 

Si chiede di confermare che per i cavi in rame e cavi in fibra ottica di tipo Cca si dovrà fare riferimento a cavi che 

soddisfino almeno i requisiti richiesti per ambienti a Medio Rischio in caso d’Incendio come prescritto ed indicato 

dalle norme tecniche nazionali e internazionali di riferimento (CEI 64-8, tabella CEI-UNEL 35016, EN 50575) cioè: 

- Cavi Cca - s1b, d1, a1 relativo appunto ad ambienti giudicati come a Medio Rischio in Caso d’Incedio. Dove i tre 

parametri “s”, “d” ed “a” si riferiscono a: 

“s” produzione e densità di fumo 

“d” particelle incandescenti/gocciolamento 

“a” acidità dei gas emessi 
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Risposta 

La domanda non attiene alla procedura in esame. 

4. Domanda 

Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1 

Descrizione Requisito: 

“FIBRA OTTICA STANDARD: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di trasmissione in fibra 

ottica come: bretelle, cavi trunk, cavi array, gli adattatori FO, i cassetti ottici, i pach panel ottici e le fascette in 

velcro. Tutti i cavi offerti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

- ...omissis 

- …omissis 

- appartenenti almeno alla classe CPR Cca; 

- …omissis 

- …omissis” 

Domanda: 

Si chiede di confermare se anche le bretelle ottiche OM1, OM4 e monomodali (anche definite come patch cord a 

2 fibre) terminate da entrambi i lati LC e/o SC, (codice di tabella ID L2 da 006 a 014) debbano soddisfare, come 

descritto al punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di 

confermare se per tali bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da 

applicare ai “cavi incorporati in modo permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè 

al pari dei cavi di posa. 

Risposta 

La domanda non attiene alla procedura in esame. 

5. Domanda 

Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1 

Descrizione Requisito: 

“RAME: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di trasmissione in rame: bretelle, frutti RJ45 

e le bobine di cavo Cavo S/FTP. Le bretelle ed i cavi dovranno essere di tipo S/FTP Cat.6A, o Cat.7, e rispettare i 

seguenti requisiti: 

- ...omissis 

- …omissis 

- appartenenti almeno alla classe CPR Cca; 

- …omissis 

- …omissis” 

Domanda: 

Si chiede di confermare se anche le bretelle in rame cat.6A S/FTP, anche definite come patch cord rame schermate, 

terminate da entrambi i lati con connettori maschi RJ45, (codice di tabella ID L2-078) debbano soddisfare, come 

descritto al punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di 

confermare se per tali bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da 

applicare ai “cavi incorporati in modo permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè 

al pari dei cavi di posa. 
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Risposta 

La domanda non attiene alla procedura in esame. 

6. Domanda 

Disciplinare di gara – Tabella n.5 – Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste 

Descrizione Requisito: 

Domanda: 

Si chiede di confermare se il prezzo del ID L2-042 è corretto o trattasi di un refuso; il prezzo non risulta essere in 

linea con i prezzi medi di mercato. 

Risposta 

La domanda non attiene alla procedura in esame. 

7. Domanda 

Disciplinare di gara – Tabella n.5 – Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste 

Descrizione Requisito: 

Domanda: 

Si chiede di confermare se il prezzo degli ID-Disc. L2-047, L2-048, L2-049, L2-050, L2-051 e L2-052 è comprensivo 

anche: 

- dei pigtail necessari all’attestazione di tutte le fibre ottiche relative alla capacità massima del patch panel 

ottico stesso, 

- degli eventuali accessori (splice holder, kit di circolazione delle fibre ottiche, ecc…), 

- o invece per con il termine “precaricato” ci si riferisce solamente al fatto che il patch panel ottico debba 

ospitare solamente gli adattatori LC e/o SC 

Risposta 

La domanda non attiene alla procedura in esame. 
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8. Domanda 

Capitolato Tecnico – Tabella 2 – Elementi di fornitura per il Lotto 2 (No-Brand) 

Descrizione Requisito: 

Domanda 

Relativamente alle 4 tipologie di cavo sopraelencate, descritte con il termine aggiuntivo “crossover cable” si chiede 

di confermare: 

- se, con tale dicitura si indica la possibilità che i due connettori MTP/MPO impiegati, possiedano la caratteristica 

tecnica, meccanica e costruttiva che consente il cambio di “genere” (Maschio – Femmina e viceversa) e di 

“polarità” (Key Up – Key Down e viceversa) mediante operazioni manuali effettuabili in campo. 

In caso di risposta negativa, si prega di precisare quale sia la corretta interpretazione e il significato da attribuire al 

termine “crossover cable”. 

Risposta 

La domanda non attiene alla procedura in esame. 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 


