
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di Ricevitori da campo GNSS 

e Total Station per Sogei, Agenzia delle Entrate – ID Sigef 2268 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.sogei.it. 
 
*** 

     CHIARIMENTI 

LEGENDA: 

 
1) Domanda 

Si legge all’art. 19 del Disciplinare di gara che la Commissione in sede di valutazione delle offerte escluderà quelle che 

non rispettano i documenti di gara, anche in riferimento alle specifiche tecniche. Quale documentazione è necessario o 

possibile allegare per comprovare la sussistenza dei requisiti indicati nel Capitolato? La documentazione richiesta dal 

Capitolato tecnico deve essere già a disposizione del Fornitore al momento della presentazione dell’offerta? 

Risposta  

Non è richiesta documentazione ulteriore rispetto a quanto indicato negli atti di gara. Si rammenta ad ogni buon conto 

che l’Offerta economica - generata dal Sistema – contiene una dichiarazione di piena rispondenza di quanto offerto a 

tutti i requisiti minimi espressi nel Capitolato Tecnico. 

Le modalità di predisposizione e consegna dei beni e della documentazione oggetto del presente appalto sono 

dettagliatamente indicate negli atti di gara ai quali si rinvia, con particolare attenzione al capitolo 5 del Capitolato 

Tecnico per quanto concerne i temi di consegna e successive verifiche di conformità da parte della Committente. 

 
2) Domanda 

A pag. 7 del Capitolato tecnico, si indica il Req.8. “MITIGAZIONE DELLE INTERFERENZE” e si chiede che la stazione di 

riferimento GNSS sia dotata di sistemi di mitigazione. Considerato che nella gara non è prevista la fornitura di alcuna 

stazione di riferimento, si chiede di precisare se il sistema di mitigazione sia requisito minimo di cui devono essere dotati 

i ricevitori da campo GNSS (Rover).  

Risposta 

Si conferma quanto espresso nel Capitolato Tecnico, la “Mitigazione delle Interferenze” è un requisito minimo dei 

Ricevitori da campo GNSS (Rover) 

 

3) Domanda 

Nel capitolo 2 denominato “contesto” del Capitolato Tecnico si specifica che la fornitura si inserisce nell’ambito del 

potenziamento dell’infrastruttura di rilevamento e che “le strumentazioni in oggetto saranno quindi parte integrante di 

un'unica infrastruttura di rilevamento geodetico e topografico ed è quindi fondamentale la loro piena integrazione a 

livello sistemico”. Quali sono i requisiti di compatibilità con gli strumenti già a disposizione di Sogei? 

Risposta 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.sogei.it/
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Non è richiesta la compatibilità specifica con gli strumenti già in possesso della committente. Si ribadisce quindi quanto 

espresso nel Capitolato Tecnico circa la piena compatibilità richiesta fra i beni oggetto della fornitura della presente 

iniziativa (in particolar modo si veda il req. 6 a pag. 11) 

 
4) Domanda 

Tra i requisiti di capacità tecnica, al punto 7.3. d) del Disciplinare è richiesto al Fornitore di disporre di un centro di 

assistenza e di risultare abilitato ad effettuare i servizi di garanzia ed assistenza post vendita ed il punto 5.6 del Capitolato 

indica che il Fornitore si limiti ad interfacciarsi, peraltro solo in via eventuale, con il Produttore/Vendor. Quali attività si 

intendono ricomprese nei servizi di assistenza post vendita? Il Fornitore deve disporre di un centro per gli interventi 

locale nel quale eseguire operazioni di riparazione? 

Risposta 

Si ribadisce che le attività previste come servizio in garanzia in post vendita sono quelle indicate al paragrafo 5.6 del 

Capitolato Tecnico, che il fornitore dovrà offrire direttamente, interfacciandosi con il produttore/vendor qualora 

occorra. 

Come previsto nel disciplinare il Fornitore deve disporre di un centro assistenza per i beni offerti, atto ad erogare i servizi 

di garanzia, espletati nei modi e nei tempi espressi al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, a prescindere dalla 

localizzazione del centro. 
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