
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta, in due lotti, ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e 
l’installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED di Sogei - ID SIGEF: 1407 
 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.sogei.it  
 

*** 
 
1)Domanda 
Disciplinare di gara. Paragrafo 4.3 "Documentazione tecnica a comprova". Nel paragrafo 4.3 (pag. 25) si lascia 
intendere che la busta C, contenente la documentazione tecnica richiesta, debba essere presentata, individualmente, 
ai punti di contatto indicati entro il termine di presentazione dell'offerta; mentre, nei paragrafi successivi, viene 
richiesto esplicitamente che la busta C sia contenuta all'interno del plico di gara, insieme alle altre 2 buste (A e B). 
Quale delle due indicazioni andrà rispettata? 
Risposta 
La Busta C va inserita nel plico insieme alle altre 2 buste (A e B). Il plico così composto va inviato secondo le modalità 
di cui al paragrafo 5 del Disciplinare. 
 
 
2)Domanda 
AI fine di poter onorare l'impegno dei tempi di consegna, fissati in 20 giorni lavorativi successivi all'ordine eseguito da 
Sogei (cfr. § 5.1 del capitolato tecnico), si chiede qual è il quantitativo massimo che potrà essere chiesto, e quale 
continuità avranno gli ordinativi nell’arco dei 48 mesi contrattuali. Questo per poter effettuare, da parte del 
Fornitore, le necessarie scorte di magazzino per soddisfare richieste che prevedano quantità rilevanti. 
Risposta 
Non risulta possibile prevedere in anticipo  il quantitativo massimo di materiale che potrà  essere richiesto. Non è 
altresì possibile determinare a priori quale continuità potranno avere gli ordinativi nell’arco della vigenza 
contrattuale. 
 
 
3) Domanda 
II termine di pesi in luogo delle quantità determina unicamente le previsioni d'ordine tra un prodotto e l'altro? o si può 
identificare il peso con la quantità?. 
Risposta 
La quantità coincide con il peso espresso, per ciascun prodotto, al paragrafo 6 del Disciplinare di gara. 
 
 
4) Domanda 
L'importo determinato per ciascun lotto verrà esaurito completamente, in termini di ordinativi, da parte di Sogei, 
nell'arco di tempo contrattuale? 
Risposta 
L’importo determinato per ciascun lotto rappresenta un valore stimato di spesa.  
La Sogei si riserva di acquistare, per ciascun prodotto di cui all’art 1 S, comma 1, lettera a) del Contratto parte 
Speciale, quantitativi differenti rispetto a quelli stimati in fase di gara e specificati nel Disciplinare, apportando un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno 
del corrispettivo contrattuale complessivo. 
 
 
5) Domanda 
Sempre nel 5.1 del capitolato tecnico vengono indicati i luoghi di consegna (la sede di via Mario Carucci o in altra sede 
distante al più 150 Km). Si chiede se i luoghi di consegna sono gli stessi di quelli per l’installazione; se non 
coincidessero si richiede quali siano tutti i luoghi d'installazione, per consentire all'offerente una valutazione dei costi 
da sostenere. 
Risposta 
I luoghi di consegna non differiscono da quelli di installazione. 
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6) Domanda 
AI cap. 7 del CT "Livelli di servizio e penali", viene indicato che le penali saranno, eventualmente, commisurate in 
percentuale rispetto all'ammontare netto contrattuale; si presume che l'ammontare netto contrattuale sia quello 
dell'ordinativo di quel momento e non dell'intero ammontare contrattuale (ché altrimenti potrebbe accadere che la 
penale supera l'importo dell'ordinativo). Si chiede conferma della correttezza di questa ipotesi. Ancora, e qualora 
venga confermata l'ipotesi precedente, le penali sulla parte del "Catalogo elettronico" sono anch'esse calcolate 
sull'ammontare netto contrattuale: in questo caso, non essendovi una quotazione per questa componente a cosa si 
dovrà fare riferimento per il calcolo eventuale? 
Risposta 
Ai fini del calcolo delle penali, per “ammontare netto contrattuale” si intende il corrispettivo contrattuale globale di 
cui all’art. 11 S del Contratto – Parte Speciale.  
 
 
7) Domanda 
Si chiede di chiarire il presente aspetto: 
• A pag. 38 e 39 del Disciplinare di gara, relativamente agli importi dei lotti 1 e 2, si recita per entrambi che "Le 
attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di 
redazione del DUVRI Inoltre, dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza 
(non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero ". 
• A pag. 15 del Capitolato Tecnico, par. 5.2 - 5° capoverso riguardante l'erogazione del servizio di installazione, si 
recita che l'azienda esecutrice "deve porre in essere, prima dell'inizio delle attività, quanto necessario a garantirne 
l'esecuzione in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro" a 
tutela sia dei propri dipendenti, sia del personale di Sogei e di chiunque altro si trovi nei locali dell 'Amministrazione 
stessa, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività di cui al presente 
capitolato, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui all’art. 26 comma 3 del suddetto 
decreto (DUVRI). 
• Non si ha cognizione di causa a riguardo la tipologia di ambienti dove verranno eseguite, eventualmente, le 
installazioni, se non per il fatto che è citato che saranno nelle sedi romane di Sogei. Per tutto quanto sopra citato si 
chiede di sapere se: 
1. Basterà presentare il DVR aziendale oppure sarà necessario procedere alla redazione di un POS; 
2. Come è possibile ipotizzare costi sulla sicurezza senza sapere cosa minimamente l'azienda esecutrice potrebbe 
essere impegnata a realizzare; 
3. Gli eventuali costi della sicurezza, come dovranno essere considerati, separatamente ai prezzi di posa in opera o 
inclusi negli stessi; 
4. In questo caso dovreste darci delle indicazioni sull' operatività che dobbiamo valutare. 
Risposta 
Fermo restando che il concorrente dovrà indicare in sede di offerta unicamente la stima dei costi relativi alla 
sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, per quanto riguarda i costi della sicurezza da 
interferenza si precisa che: 

1. prima dell’esecuzione contrattuale il fornitore, anche a seguito di sopralluoghi congiunti ricognitivi presso i 
locali in cui verranno eseguite le prestazioni contrattuali, dovrà produrre un documento di valutazione dei 
rischi (DVR) relativo alle attività oggetto dell’appalto. Dei sopralluoghi anzidetti verrà redatto  un verbale di 
coordinamento e cooperazione. A conclusione delle suddette attività Sogei provvederà all’eventuale 
aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). 

2. il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al precedente punto dovrà tenere conto di tutte le 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

3. gli eventuali costi della sicurezza da interferenza saranno individuati, determinati e a carico di Sogei S.p.A. 
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8) Domanda 
Si chiede di esplicitare la sede o le sedi presso le quali dovranno essere realizzate le eventuali installazioni dei 
materiali da voi richiesti. 
Risposta 
Le sedi presso le quali dovranno essere effettuate le attività sono a Roma tranne una distante non più di 150 km da 
Roma. 
 
9) Domanda 
Si chiede di confermare che quanto richiesto nel documento Allegato 3 OFFERTA ECONOMICA, dichiarazione di cui al 
Fac Simile parte C, punto "a) che l'importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le 
prestazioni oggetto del presente appalto è pari ad E .... " .. omissis" si intende la spesa sostenuta dall'aggiudicatario 
per effettuare tutte le opere che verranno chieste di eseguire nei 48 mesi. 
Risposta 
Si conferma che la dichiarazione fa riferimento alla spesa sostenuta dall'aggiudicatario per eseguire tutte le 
prestazioni oggetto dell’appalto di cui all’art 1 S, comma 1 del Contratto Parte Speciale. 
 
 
10) Domanda 
In tal caso si richiede come sia possibile poter stimare tale costo, visto che non si ha cognizione alcuna di quello che 
l'azienda aggiudicataria verrà chiamata "eventualmente" a fare, vista la nota "facoltà" di poter chiedere le attività di 
installazione dei prodotti acquistati da parte della Committente. 
Risposta 
Il concorrente è tenuto ad indicare - nella Parte C dell’Allegato 2 - l’importo complessivo delle spese relative al costo 
del personale da utilizzare per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, compresa l’installazione di tutti i prodotti da 
fornire, di cui all’art 1 S, comma 1, lettera a) del Contratto parte Speciale, tenuto conto dei rispettivi pesi indicati al 
paragrafo 6 del Disciplinare di gara. 
 
 
11) Domanda 
Si chiede di confermare che quanto richiesto nel documento Allegato 3 OFFERTA ECONOMICA, dichiarazione di cui al 
Fac Simile parte C, punto b) informazioni di dettaglio per ogni figura professionale 9° capoverso" numero gg/uomo 
(stima di impiego per tutta la durata contrattuale) si intende l'impiego di detta figura professionale per realizzare le 
attività di installazione che verranno chieste di eseguire nei 48 mesi. 
Risposta 
La dichiarazione, di cui al Fac Simile parte C, punto b), fa riferimento all'impiego di detta figura professionale per 
realizzare tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, di cui all’art 1 S, comma 1, del Contratto parte Speciale, tenuto 
conto dei pesi indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara. 
 
 
 
12) Domanda 
Allo stesso modo di quanto espresso al punto D) della presente richiesta, si richiede come sia possibile definire tale 
valore, visto che non si ha cognizione alcuna di quello che l'azienda aggiudicataria verrà chiamata "eventualmente" a 
fare, vista la nota "facoltà" di poter chiedere le attività di installazione dei prodotti acquistati da parte della 
Committente. 
Risposta 
Il concorrente deve stimare il costo relativo all’impiego del personale per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto 
dell’appalto, di cui all’art 1 S, comma 1, del Contratto parte Speciale, ivi compresa l’installazione di tutti i prodotti 
oggetto della forniturae tenuto conto dei rispettivi pesi indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara. 
 
 
13) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di Gara punto "2.1 Partecipazione a Più lotti": "Con riferimento alle condizioni minime di 
partecipazione di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti 
dovrà possedere i requisiti di partecipazione economica, di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, in misura almeno 
pari a quanto richiesto per la partecipazione al lotto di importo maggiore (Lotto 2), ciò tenendo conto della forma con 
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la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il 
concorrente che abbia richiesto di concorrere ad entrambi i lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al predetto lotto di importo maggiore (Lotto 2), tenendo conto della forma con la quale il concorrente 
stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al 
Lotto 1. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ad entrambi i lotti potrà aggiudicarseli 
provvisoriamente solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti di partecipazione economica di cui al 
punto III.2.2 del Bando di Gara, in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione a ciascuno 
dei predetti lotti (ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa 
mandataria, impresa mandante, ecc.). In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e in base al seguente ordine: 
- Lotto 1 
- Lotto 2. 
Si chiede se per partecipare alla gara, ad entrambi i lotti, occorre: 
sia 
a) aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati con riferimento alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura ed installazione di materiali per il cablaggio non 
inferiore ad Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), IV A esclusa. 
che 
a) aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati con riferimento alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura cd installazione di materiali per il cablaggio non 
inferiore ad Euro 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00), IV A esclusa. 
Risposta 
Il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione economica, di 
cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, in misura almeno pari a quanto richiesto per la partecipazione al lotto di 
importo maggiore (Lotto 2),  ossia  dovrà aver realizzato, cumulativamente, negli ultimi due esercizi finanziari 
approvati con riferimento alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per fornitura ed installazione di 
materiali per il cablaggio non inferiore ad Euro 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00), IVA esclusa. 
 
 
14) Domanda 
In riferimento allo Schema di contratto (condizioni generali e condizioni speciali) all'articolo "16 G, punto 4, ii) 
Subappalto": si chiede di specificare quali sono i requisiti economici e/o tecnici che deve possedere il subappaltatore. 
Risposta 
Come specificato al paragrafo 7 (pagg. 48-49) del Disciplinare di gara, “con il deposito del contratto di subappalto 
l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione 
comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle 
attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 
163/2006”. 
 
 
15) Domanda 
Nel Capitolato Tecnico, al par.4.2 "Caratteristiche tecniche" viene richiesta per i rack la caratteristica di possedere un 
anta frontale dotata contemporaneamente di vetro temperato e griglia. Si chiede se è possibile offrire prodotti con 
una sola delle due caratteristiche (o vetro temprato o griglia metallica) tenendo in considerazione che tipicamente 
nei Data Center si tende ad utilizzare armadi dotati di ante esclusivamente grigliate. 
Risposta 
Non è possibile offrire prodotti diversi da quanto richiesto. 


