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Oggetto: Procedura ristretta per la stipula di Contratti-quadro per l’affidamento dei servizi di connettività 
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID SIGEF 1367  
 
I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it  
 
 

*** 
 
1) Domanda 
Documento descrittivo -  con riferimento al “Paragrafo 6 – Spedizione ai candidati ammessi degli inviti a presentare 
offerta”, ed in particolare alle precisazioni relative alla modifica delle componenti soggettive prequalificate, si 
richiede a codesta Stazione Appaltante di chiarire o meglio precisare quanto segue: 
 

� Si domanda se - qualora più imprese raggruppate in un costituendo  RTI  abbiano  partecipato 
congiuntamente alla fase di prequalifica e abbiano superato positivamente l’accertamento dei requisiti di 
ordine generale ex articolo 38 da parte della Stazione Appaltante -  sia possibile per  sola impresa mandataria 
già in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dal Bando di Gara, presentare  offerta di gara in 
maniera autonoma e non più  in comunione con l’  RTI, qualora ritenga,  a seguito della verifica puntale delle 
richieste pervenute tramite la documentazione allegata alla lettera d’invito, di poter assumere 
singolarmente un impegno di offerta. 
 

Risposta 
Si precisa che l’impresa mandataria di un costituendo RTI che si sia prequalificato può presentare offerta quale 
impresa singola, fermo restando il necessario possesso, da parte della stessa, di tutti requisiti di qualificazione 
prescritti dal Bando di gara. 
 
 
2) Domanda 
Documento descrittivo -  con riferimento al “Paragrafo 7 – Procedura di aggiudicazione”, si richiede a codesta 
Stazione Appaltante di chiarire: 
  

� se in relazione alla garanzia di pari condizioni contrattuali a tutte le Pubbliche Amministrazioni, i fornitori 
assegnatari potranno disporre di un contratto quadro OPO con il fornitore aggiudicatario alle medesime 
condizioni del contratto vigente. Qualora al contrario fossero previste condizioni differenti, si richiede a 
codesta Amministrazione di fornire maggiori dettagli sui meccanismi di applicabilità. 

 
Risposta 
Le specifiche modalità di aggiudicazione ed assegnazione saranno oggetto della Lettera di invito che verrà inviata ai 
candidati prequalificati. 
 
 
3) Domanda 
Documento Bando di gara GUUE, punto   III.2.3) Lettera a) 
si chiede di confermare che per PoP (Point of Presence) del Backbone IP si intende l'insieme degli apparati dedicati 
esclusivamente all'implementazione della dorsale di trasporto IP del Fornitore e pertanto non devono essere presi in 
considerazione gli apparati IP di accesso preposti alla raccolta dei collegamenti dei clienti finali. 
 
Risposta 
Non si conferma. Per PoP (Point of Presence) dell’infrastruttura di backbone IP si intendono gli apparati di rete (e non 
quindi di utente) per la raccolta/concentrazione dei collegamenti dei clienti finali. 

 
 
4) Domanda 
Bando di gara GUUE. punto III.2.3) Lettera b) e Allegato 2 
Domanda in considerazione del fatto che nel Bando di gara, nella sezione sopra riportata, viene richiesto di "avere la 
disponibilità di una infrastruttura di trasmissione in fibra ottica di estensione almeno pari a 5.000 Km di cavo (a 
prescindere dal numero di fibre contenute nei cavi) e possedere MAN all'interno dei Comuni di Roma e di Milano, con 
un'estensione complessiva (somma delle due MAN) di almeno 300 Km di cavo; ", si chiede di confermare che si tratti di 
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un refuso l'omissione dell'avverbio "almeno" nel testo della dichiarazione riportata nell'Allegato 2, punto 11) da 
intendersi quindi modificata come segue "che. con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3 lettera b) del Bando 
di gara, I Impresa ha la disponibilità di una infrastruttura di trasmissione in fibra ottica di estensione almeno pari a Km 
di cavo (a prescindere dal numero di fibre contenute nei cavi) e possiede MAN all'interno dei Comuni di Roma e di 
Milano, con un'estensione complessiva (somma delle due MAN) di almeno Km di cavo;" Tale precisazione si rende 
necessaria anche In considerazione del fatto che le modalità di comprova verranno riportate nella lettera di invito e 
potrebbero richiedere tempi non compatibili con la procedura di gara. 
 
Risposta 
Si conferma la correttezza delle previsioni degli atti di gara richiamate nel quesito formulato. Si precisa peraltro che 
se il requisito in parola, come posseduto e dichiarato dal concorrente, è superiore alla soglia minima richiesta indicata 
al punto III.2.3 lettera b) del Bando di gara, sarà sufficiente, come chiarito anche da giurisprudenza consolidata, 
comprovare, in sede di verifiche ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, il possesso del requisito minimo richiesto.  

 
Sante Dotto  

(Direttore Progetti per la P.A.) 
 


