
 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’ affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso e sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it  
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica l’elenco 
delle domande pervenute con le relative risposte. 
 
 
1) Domanda 
Riferimento Cap. 4.3 – allegato 5 capitolato tecnico – Nell’ambito del servizio di videochiamata, è prevista 
la terminazione verso numerazioni di rete fissa?  
Risposta 
No, non è prevista. 
 
2) Domanda 
Riferimento tabella 23 – “Allegato 3 Offerta economica” – Alla sezione “12.3 Fornitura di terminali 
radiomobili” del Capitolato tecnico, i pesi relativi ai terminali la cui durata del servizio di noleggio e 
manutenzione è prevista inferiore ai 12 mesi  (e maggiore di 6) devono essere considerati incrementali o un 
“di cui” rispetto agli analoghi pesi relativi a durate maggiori o uguali a 12 mesi? 
Risposta 
Per quanto riguarda i servizi richiamati nella domanda (noleggio e manutenzione di terminali 
radiomobili nel caso di durata inferiore a 12 mesi), il concorrente dovrà indicare il canone mensile 
offerto per il servizio. I corrispondenti pesi saranno utilizzati per il calcolo della “Spesa Tabella 23” 
come definito a pag. 105 del Capitolato Tecnico. 
 
3) Domanda 
Disciplinare di gara - Rif.: “l’offerta deve essere corredata delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, 
del richiamato Decreto, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo 
complessivo offerto…” Pag. 9/40. In coerenza con quanto previsto dagli artt. 86 “Criteri di individuazione 
delle offerte anormalmente basse” e 87 “Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse” del D. Lgs. 
163/2006, quanto richiesto al punto b dell’allegato 3 del Disciplinare di Gara è da intendersi nel senso che 
l’Impresa deve fornire una analisi che tenga conto di tutte le voci di costo applicabili che concorrono alla 
formazione dell’importo complessivo offerto? 
Risposta 
Le disposizioni del disciplinare di gara richiamate nella domanda sono da intendersi nel senso che le 
giustificazioni dovranno prendere in considerazione tutte le voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo offerto. La congruità dell’offerta verrà valutata in conformità a quanto previsto 
dall’art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006. 
  
 
4) Domanda 
Disciplinare di gara - Rif.: “Il Cd-Rom contenente i documenti firmati digitalmente…” Pag. 17/40. Nel caso 
in cui i procuratori autorizzati a sottoscrivere l’offerta siano più di uno, è ammissibile che la sottoscrizione 
della documentazione elettronica e quella cartacea sia effettuata da due diversi procuratori? 
Risposta 
In caso di produzione dei documenti che compongono l’offerta su supporto ottico, come meglio 
stabilito nel paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara:  

- quelli contenuti nella Busta A, alcuni devono essere necessariamente presentati esclusivamente 
in formato cartaceo, i restanti dovranno essere presentati su supporto informatico con firma 
digitale, 

- la Relazione tecnica in Busta B e l’offerta economica in Busta C dovranno essere 
rispettivamente prodotte su supporto informatico con firma digitale. 

In ogni caso resta fermo che: 



 

a) la produzione di un documento su supporto informatico con firma digitale (tra quelli sopra 
consentiti) è alternativo alla produzione del medesimo documento su supporto cartaceo, 

b) i vari documenti richiesti a corredo dell’offerta (siano essi contenuti in Busta A, che in Busta B, 
che in busta C) possono essere sottoscritti (con firma tradizionale o con firma digitale – 
laddove consentito) da procuratori diversi purché ciascuno di essi abbia i pieni poteri 
relativamente al documento che sottoscrive, 

c) le ulteriori modalità per la produzione dei documenti su supporto ottico sono stabilite nel 
paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara. 

 
5) Domanda 
All. 1 - Dichiarazione necessaria offerta economica. Pag. 9/12. Si richiede di chiarire cosa si intende per 
“totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara”  
Risposta 
Al punto 11 della Dichiarazione necessaria conforme al facsimile di cui all’Allegato 1 del Disciplinare 
di gara (da presentare in Busta A) è necessario indicare il numero dei lavoratori che il concorrente 
intende impiegare per la prestazione dei servizi di cui all’oggetto della Convenzione che verrà stipulata 
con l’aggiudicatario della gara. 
 
6) Domanda 
All.3 – Offerta economica. Pag. 2/13. Come vanno contati i bolli? A seconda delle righe della pagina oppure 
uno ogni 4 pagine comunque riempite? 
Risposta 
Le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sono stabilite all’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972, come 
modificato dall’art. 1, comma 80, della Legge n. 296/2007, anche a seguito della dichiarazione di fuori 
corso di valori bollati disposta con D.M. 25 maggio 2007. 
Per la forma, misura e valore dell’imposta di bollo, nonché per la definizione di foglio e pagina si veda 
quanto stabilito nel citato D.P.R. n. 642/1972 (in particolare, artt. 4, 5 e 9 – l’imposta è dovuta per ogni 
100 righe o frazione per foglio, ogni foglio è formato da 4 pagine/facciate marginate). 
 
 
7) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato tecnico. Rif. Prg.7.1.1. Pag. 33/119 e Pag. 34/119. In considerazione del fatto che i 
servizi di SMS base e avanzati devono essere “aperti a tutte le numerazioni” come richiesto a pag. 34 del 
Capitolato Tecnico e, pertanto, sono in generale terminati sia su SIM fornite dall’operatore mobile 
Aggiudicatario sia su SIM di altri operatori mobili, si chiede di precisare cosa  si intende in quest’ultimo caso 
per “autenticità del messaggio”.    
Risposta 
Ci si riferisce ai sistemi di sicurezza di tipo crittografico dell’applicativo (applicativo che governa 
l’invio degli SMS) che consentono l’identificazione certa del personale abilitato all’uso dell’applicativo 
stesso. L’autenticità del messaggio non si riferisce agli SMS, bensì all’autenticità delle informazioni 
immesse dal personale abilitato sull’applicativo di cui sopra.   
 
8) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato tecnico. Rif.: Tutto il paragrafo 8. Pag. 41-2/119. Con riferimento al Capitolo 8 
dell’allegato 5 – Capitolato Tecnico, non essendo prevista in tabella 11 alcuna assegnazione di punteggio su 
tale Capitolo, si richiede come valorizzato/apprezzato l’eventuale contributo che l’Impresa voglia proporre in 
termini di ulteriori funzionalità, servizi Innovativi ed evoluzione tecnologica. Si richiede inoltre come, nel 
caso che il servizio sia realmente aggiuntivo e non confrontabile con i servizi previsti in gara e quindi non 
rientri nelle fattispecie descritte ai punti b.1 e b.2 l’Impresa possa esprimere una valorizzazione dei servizi 
aggiuntivi proposti al fine di un eventuale successivo inserimento in Convenzione” 
Risposta 
Si conferma che non è prevista l’attribuzione di punteggio tecnico alla sezione 8 del Capitolato 
Tecnico. Si conferma altresì che per ciascun servizio aggiuntivo che vorrà proporre, il concorrente 
dovrà attenersi a quanto espresso al punto b della richiamata sezione o, in alternativa e qualora 
applicabili, ai punti b.1 e b.2. Non saranno prese in considerazione offerte di servizi aggiuntivi non 
conformi alle suddette tre alternative (b, b.1, b.2).    
 



 

 
9) Domanda 
Allegato 5 – Capitolato tecnico. Rif. Prg. 12.1. - Pag. 65/119. Con riferimento alla frase “Qualora sia 
utilizzata dall’Amministrazione la procedura via web di cui alla sezione 10.2, le operazioni per l’attivazione 
delle utenze saranno svolte in via telematica. L’attivazione dovrà essere effettuata entro 48 (quarantotto) ore 
lavorative dalla richiesta inviata via web, e la comunicazione di avvenuta attivazione dovrà essere fornita 
entro le successive 24 (ventiquattro) ore.”, si chiede di chiarire quale è l'orario di lavoro di riferimento per le 
attività di attivazione. 
 
Risposta 
Ci si riferisce all’orario specificato nella sezione 10.2 (pag. 52), ove è previsto che “le funzionalità  web 
dovranno essere effettivamente gestite 7 giorni su 7, h24, 365 giorni l’anno”. Pertanto nella citata 
sezione 12.1, così come nella 12.2, il termine indicato (tempo di attivazione delle SIM già consegnate in 
caso di richiesta di attivazione effettuata via web) è da intendersi come 48 ore solari.  
  
 
10) Domanda 
Appendice del Capitolato Tecnico – Progetto Datamart - Rif. Tabella ORD3 Testata di ordini di beni/servizi 
in convenzione. Pag 9/16. Si chiede di confermare la correttezza della seguente interpretazione o di fornire, 
in caso contrario, l’interpretazione corretta: nello schema di articolazione dell'offerta, la singola 
Amministrazione Contraente o Amministrazione Ordinante o Unità Ordinante è rappresentata da un cliente, 
identificato da un codice fiscale e da una ragione sociale. Ciascun cliente può sottoscrivere più contratti ed a 
ciascuno di esso corrisponde una fattura bimestrale che è sempre emessa in favore del sottoscrittore del 
contratto. Si assume quindi che i campi CODI_FISC_ENTE  (campo n° 1 del tracciato ORD3 flusso 
datamart) e CODI_FISC_ENTE FATTURAZIONE (campo n° 13 del tracciato ORD3 flusso datamart) 
coincidano sempre.  
Risposta 
In accordo all’Allegato allo Schema di Convenzione -  Condizioni Generali (art. 1, co.1, lett. l), le Unità 
Ordinanti sono definite come "gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti 
abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura  e che verranno negli stessi indicate", che, per poter 
emettere Ordinativi di Fornitura validi, devono essere preventivamente registrati. 
L'Unità Ordinante è quindi identificata da una coppia di codici: il codice fiscale della persona fisica 
abilitata ad effettuare gli Ordinativi e il codice fiscale o partita IVA dell'ufficio, coppia di codici 
indicata dall'Unità Ordinante all'atto della regist razione. 
Ciascuna Unità Ordinante può emettere più Ordinativi nel corso della durata della Convenzione e 
quindi sottoscrivere più contratti. 
All'interno di ciascun Ordinativo di Fornitura, l'U nità Ordinante indicherà gli estremi per la 
fatturazione, all'interno dei quali può indicare un diverso codice fiscale/partita IVA a cui riferire la 
fatturazione stessa. 
I campi CODI_FISC_ENTE (campo n° 1 del tracciato ORD3) e 
CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE (campo n° 13) possono quindi non coincidere, 
rappresentando il primo il codice fiscale/partita IVA dell'ufficio dichiarato all'atto della registraz ione 
e il secondo il codice fiscale/partita IVA indicato nell'Ordinativo di Fornitura fra gli estremi per l a 
fatturazione. 
 
 
11) Domanda 
Disciplinare di Gara Pag. 22 - “La gara sara’ aperta da apposita Commissione, nominata dalla CONSIP 
…….la quale nell’ordine procedera’ …….”al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10%, 
arrotondando all’unita’ superiore, delle offerte presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti 
ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. N. 163/2006”. Si chiede che codesta stazione appaltante elenchi i 
requisiti tecnici ed organizzativi che potranno essere oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48. 
Risposta 
Ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D. lgs. N. 163/2006, i concorrenti sorteggiati dovranno comprovare,  
secondo le modalità indicate al par. 6 del Disciplinare,  il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando di Gara.  
 



 

12) Domanda 
Disciplinare di Gara Pag. 9 – “"Conformemente a quanto previsto dall’art. 86, comma 5 del D. Lgs. N. 163 
l’offerta deve essere corredata dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del richiamato Decreto, con 
riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo”.  
1) Si chiede conferma che le giustificazioni richieste per asseverare la sostenibilita’ economica “con 
riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo” debbano giustificare 
distintamente ciascun servizio e voce di costo (per es.: direttici di traffico, canoni di noleggio dei terminali, 
canoni di abbonamento per singoli servizi ecc.).  
2) Si chiede inoltre conferma che dette giustificazioni debbano essere contenute in un documento separato 
rispetto al modello di offerta, da inserirsi nella busta “C-Offerta Economica”. 
Risposta 
Per il quesito 1) si veda la risposta alla domanda n. 3). 
Con riferimento al quesito 2), le giustificazioni sono a corredo dell’offerta, quindi possono essere 
inserite nel corpo della Dichiarazione d’offerta, ovvero essere contenuto in un documento ad hoc 
purché regolarmente sottoscritto da persona in possesso dei relativi poteri ed inserito nella Busta C. 
 
13) Domanda 
Disciplinare di Gara Pag. 22 - Si dice che: “in sede di sedute aperte al pubblico potra’assistere un incaricato 
il cui nominativo dovra’ essere comunicato …… (omissis) con l’indicazione dei relativi poteri e degli 
estremi della procura speciale”.  
1) Si chiede se l’incaricato individuato dal fornitore per la partecipazione alle sedute pubbliche debba essere 
munito di procura speciale autenticata dal notaio o se e’ sufficiente una delega semplice. 
2) Si chiede se oltre all’incaricato munito di procura/delega possano partecipare altri soggetti debitamente 
identificati con funzioni di assistenza e consulenza  a seconda dell’oggetto della seduta pubblica. 
Risposta 
 Ai fini della partecipazione dei rappresentanti dei concorrenti alla sedute pubbliche è sufficiente  
l’invio di apposita comunicazione nella quale vengano indicati i poteri del rappresentante o, in 
alternativa, gli estremi della procura speciale.  
Ad ogni modo è consentita, oltre al rappresentante, la partecipazione di altri soggetti dell’impresa 
medesima a condizione che la loro presenza sia stata comunicata con le modalità previste dal 
Disciplinare di gara. Questi ultimi potranno intervenire tuttavia alle predette sedute solo con funzioni 
di assistenza, senza diritto di intervento. 
Si veda anche la risposta al quesito n. 37. 
 
14) Domanda 
Capitolato Tecnico All. 5 Pag. 7 - Si dice che i contratti di fornitura stipulati nell’ambito della Convenzione 
Consip attivata in data 3 febbraio 2006 hanno validita’ fino al 2 agosto 2008 oppure al 2 febbraio 2009 in 
caso di proroga massima della stessa. Considerato che la Convenzione sottoscritta il 3 febbraio 2006 e’ stata 
prorogata fino al 2 febbraio 2008 e che quindi i contratti di fornitura attivati nell’ambito della stessa hanno 
validita’ sino al dodicesimo mese successivo alla scadenza della predetta Convenzione, e quindi sino al 2 
febbraio 2009, si chiede: 
1) Se i contratti di fornitura stipulati dalle singole amministrazioni contraenti nell’ambito di tale 
Convenzione vengano tutti a scadere il 2 febbraio 2009; 
2) Se anche prima del 2 febbraio 2009 le amministrazioni contraenti abbiano l’obbligo ovvero la facolta’ di 
recedere dai contratti di fornitura stipulati in forza della precedente Convenzione laddove i termini di 
fornitura offerti dall’aggiudicatario della nuova Convenzione Consip risultino migliorativi e/o comunque 
piu’ favorevoli all’Amministrazione; 
3) Se nei contratti attuativi stipulati in forza della Convenzione attualmente in vigore e’ prevista una durata 
minima inderogabile a favore dell’attuale fornitore; 
4) Se tali contratti siano comunque validamente prorogabili dalle Amministrazioni fino al 2 febbraio 2009, 
anche in caso di successiva  aggiudicazione della nuova Convenzione Consip ad altro fornitore; 
5) Se negli attuali contratti di fornitura e’ prevista una facolta’ di recesso ad nutum da parte delle 
amministrazioni contraenti e con quale termine di preavviso.  
Risposta 
1) I contratti attuativi della Convenzione attivata dalla Consip S.p.A. in data 3 febbraio 2006 hanno 

durata sino al 2 febbraio 2009, salvo quelli che, in virtù delle clausole contrattuali ivi previste (es.: 



 

casi di risoluzione, di recesso, ecc.), cesseranno la loro validità ed efficacia in anticipo rispetto alla 
data indicata. 

2) Salva in ogni caso l’applicazione di disposizioni di legge di carattere cogente, non è previsto 
contrattualmente alcun obbligo o facoltà di recesso per l’ipotesi evidenziata nella domanda.  

3) La durata dei contratti attuativi della Convenzione attivata dalla Consip S.p.A. in data 3 febbraio 
2006 è stabilita sino al 2 febbraio 2009. 

4) In virtù di quanto stabilito dalla Convenzione attivata dalla Consip S.p.A. in data 3 febbraio 2006, 
non sono contrattualmente previste proroghe della durata dei contratti attuativi della medesima 
Convenzione, la durata dei quali, così come sopra indicato, è stabilita fino al 2 febbraio 2009. 

5) Nei contratti attuativi della Convenzione attivata dalla Consip S.p.A. in data 3 febbraio 2006 non è 
prevista la facoltà di recesso ad nutum. 

In ogni caso, la Convenzione attivata dalla Consip S.p.A. in data 3 febbraio 2006 è reperibile sul sito 
www.acquistinretepa.it. 
 
 
15) Domanda 
Capitolato tecnico Pag.11 - Par.3.1 “Il concorrente dovra’ produrre come parte integrante dell’Offerta 
Tecnica e nella forma che riterra’ piu’ opportuna il Piano della Copertura, contenente dati, mappe e tabelle 
come definito nei paragrafi seguenti”. Si chiede conferma che alla luce del Disciplinare di Gara e del 
Capitolato Tecnico il piano di copertura allegato alla Relazione Tecnica possa essere prodotto 
esclusivamente in formato PDF su CD-ROM. 
Risposta 
Come indicato nella sezione 17.1 del Capitolato Tecnico, nonché nell’Allegato 2 al Disciplinare di 
Gara, il Piano della Copertura deve essere obbligatoriamente contenuto nella Relazione Tecnica 
(integrato o come allegato). Quanto espresso circa la produzione della Relazione Tecnica (formato 
cartaceo o, in alternativa, elettronico) è valido pertanto anche per il Piano della Copertura, che ne fa 
parte integrante. In ogni caso, come specificato nel Disciplinare di gara (pag. 9), nonché nei sui allegati 
2 e 5 (sez. 17.1, pag. 99), le tabelle di cui al §3 del Capitolato Tecnico, contenute nel Piano della 
Copertura della Relazione Tecnica, dovranno essere fornite anche in formato excel.  
Si precisa altresì che le mappe e tabelle del Piano della Copertura possono essere presentati in formato 
diverso dall’A4 (come richiesto per il resto della documentazione). 
 
16) Domanda 
Capitolato tecnico Pag. 83 - Paragrafo 14.3 “In ogni caso, il Fornitore si impegna ad eseguire annualmente la 
verifica ordinaria di copertura territoriale e a fornire i risultati all’Amministrazione Aggiudicatrice” - Con 
riferimento a quanto riportato a pag. 83 del Capitolato, si chiede di precisare cosa si intende per "verifica 
ordinaria di copertura". 
Risposta 
Ci si riferisce all’ invio annuale all’Amministrazi one Aggiudicatrice dei dati di copertura aggiornati.  
 
17) Domanda  
Capitolato tecnico Pag. 17 / 18  - Paragrafo 3.4 – tabella 4 - Con riferimento alla Tabella 4 del Capitolato: 
1. si chiedono chiarimenti sulle modalita' di assegnazione dei punteggi corrispondenti ai valori di copertura 
dichiarati dai Concorrenti, analogamente a quanto previsto per le Tabelle da 5 a 10. 
2. si chiede conferma che nel "riepilogo parametri di copertura" dei blocchi 7, 8 e 9, la parola 'up' debba 
essere sostituita con la parola 'down'. 
Risposta 
Il Disciplinare di Gara non esprime formule analitiche per l’attribuzione del punteggio tecnico 
all’estensione della copertura, i cui dati riepilogativi sono riportati nella citata tabella 4.  
I criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi di cui alla tabella 4 verranno definiti dalla 
Commissione di gara ai sensi dell’ultimo paragrafo del comma 4, art. 83 del Dlgs. 163/2006. 
Si conferma che nella colonna “riepilogo parametri di copertura” dei blocchi 7, 8 e 9 della tabella 4 del 
Capitolato Tecnico, la parola “up” è frutto di mero errore materiale, e, conformemente con quanto 
indicato nella colonna “servizi” della stessa tabella, deve essere sostituita con la parola “down”.  
 
18) Domanda 



 

Capitolato tecnico Pag. 41 - Paragrafo 8 “Il concorrente potrà offrire ulteriori servizi, che ritiene possano 
soddisfare specifiche esigenze delle Amministrazioni. Per ciascun servizio aggiuntivo proposto, il 
concorrente dovrà esplicitamente indicare:  
a le condizioni di fruibilità del servizio, ivi compreso ogni possibile aspetto che possa 
limitare/condizionare la fruizione del servizio aggiuntivo da parte delle Amministrazioni richiedenti;  
b la gratuità della fruizione del servizio aggiuntivo da parte delle Amministrazioni aderenti alla 
Convenzione, o viceversa… “ 
Con riferimento alla possibilità per il concorrente di proporre ulteriori servizi, di cui al paragrafo 8 del 
capitolato tecnico, nel caso in cui il servizio aggiuntivo "non richieda l'esecuzione di uno o più servizi tra 
quelli descritti ai capitoli da 4 a 7" (punto b.1) e/o non sia  "tecnicamente equivalente all'erogazione di uno o 
più servizi" (punto b.2), alla luce di quanto previsto nel medesimo punto b2 nel quale e’ altresi’ indicato di 
precisare “la modalita’ di applicazione delle tariffe stesse” si chiede se, per la sua quotazione sia possibile  
inserire nell'offerta tecnica i riferimenti alle righe delle tabelle di cui alla sezione 17.2 dell’offerta economica 
(sia per i canoni mensili, sia per le tariffe a consumo) che devono essere utilizzate, con l’indicazione di 
eventuali fattori moltiplicativi?  
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 8.  
Si conferma che non saranno prese in considerazione offerte di servizi aggiuntivi non conformi alle 
ipotesi di cui ai punti b, b.1, b.2 del paragrafo 8 in esame. 
 
19) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 3 
Con riferimento al Piano di copertura, alle mappe ed ai dati richiesti, ed in particolare alle tabelle elencate ai 
paragrafi  §3.1  §3.2 e  §3.3, si chiede in quale forma tali informazioni possano essere fornite in caso di 
copertura realizzata mediante accordi di roaming nazionale. 
Risposta 
Fermo restando che il Piano della Copertura è parte integrante dell’offerta e che, pertanto, la mancata 
produzione determina l’esclusione dalla gara, lo stesso deve contenere tutte le informazioni (dati, 
mappe, tabelle) come definito nella sezione 3 del Capitolato Tecnico, indipendentemente dal fatto che 
la copertura sia realizzata mediante rete propria e/o accordi di roaming nazionale. Per ciò che 
concerne il formato del Piano della Copertura, si veda anche la risposta alla domanda n. 15. In 
aggiunta, nel caso in cui la copertura sia garantita attraverso accordi di roaming, il concorrente dovrà 
fornire tutte le informazioni richieste a pag. 11 del Capitolato Tecnico (quarto capoverso).  
 
20) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 3 
In relazione alla Convenzione in essere e relativamente al §3.5 - Servizi temporanei di Rete e coperture ad 
hoc – si richiede una stima di massima del numero dei siti per i quali è stato  richiesto un potenziamento di 
copertura. Possibilmente in termini di apparati microcellulari e di carrati 
Risposta 
La stima richiesta dovrà essere fatta dal concorrente, in relazione all’estensione della propria 
copertura, all’esperienza acquisita nella gestione delle proprie attività tecniche e commerciali, nonché 
alle condizioni ed ai tempi di realizzazione cui il concorrente avrà subordinato, in sede di offerta 
tecnica, la realizzazione dei servizi in questione. 
 
21) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 4 
Si richiede relativamente agli indici di qualità della Copertura (§4.6) se possono essere utilizzati indici 
analoghi (da cui evincere quelli richiesti)  
Risposta 
No, è richiesta l’indicazione dei parametri di qualità definiti nella sezione 4.6 del Capitolato Tecnico, 
con la compilazione della tabella 5. Inoltre, come espresso nella stessa sezione a pag. 26, il concorrente 
potrà indicare parametri di qualità aggiuntivi (e non sostitutivi) che intende fornire.  
 
 
22) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 5 



 

Si chiede se il Fornitore dovrà obbligatoriamente erogare tale servizio secondo i requisiti espressi dal 
Capitolato, e conseguentemente dovrà obbligatoriamente proporre una descrizione tecnica dello stesso 
servizio ed una offerta economica, pena l’esclusione dalla gara. 
Risposta 
Il servizio di raccolta, instradamento e consegna del traffico interno dell’Amministrazione diretto 
verso rete mobile (c.d. Servizio fisso-mobile), di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, è uno dei 
servizi oggetto dell’affidamento e, quindi, della Convenzione; pertanto, detto servizio deve essere 
offerto e deve essere offerto alle condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l’esclusione 
dalla procedura, come meglio stabilito nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara per offerta incompleta, 
nel primo caso, ovvero per offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime 
“obbligatorie” stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione, nel secondo caso. 
Lo stesso servizio, pertanto, deve essere previsto nell’offerta tecnica ed economica (cfr. Tabella 20della 
Dichiarazione di offerta come da facsimile di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara). Circa i 
contenuti e struttura dell’Offerta Economica, si veda quanto espresso nella sezione 17.2 del Capitolato 
Tecnico (pag. 104/119) e nell’Allegato 3 – Offerta Economica (pag. 2) 
Detto servizio è opzionale per le Amministrazioni Contraenti le quali, quindi, hanno facoltà  di 
richiedere detto servizio nel proprio Ordinativo di Fornitura. 
 
23) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 5 
Si chiede conferma se dal punto di vista regolamentare è prevista la possibilità di presentare offerte 
congiunte tra soggetti operanti nel fisso e nel mobile 
Risposta 
Premesso che ciascun concorrente (in forma singola o in forma associata) deve presentare un’offerta 
completa, quanto ipotizzato è possibile a condizione che vengano rispettate le regole ed i vincoli 
stabiliti in caso di partecipazione in R.T.I. stabiliti dalla documentazione di gara e dalla normativa 
vigente.  
 
24) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 5 
Si richiede, relativamente al §5.1 se è mandatoria la fornitura di linee ISDN/analogiche da parte del Fornitore 
(e si richiede di specificare stima delle quantità e dislocazione sul territorio in termini di capoluoghi di 
regione, di provincia e comuni). 
Risposta 
Si vedano le risposte alle domande 22, 25 e 26. Si conferma altresì che la copertura del servizio in 
modalità “accesso diretto” dovrà essere garantita almeno per le sedi delle Amministrazioni situate in 
capoluoghi di regione e di provincia. Per ciò che concerne le stime sulle quantità, esse sono riportate al 
meglio delle possibilità e conoscenze della stazione appaltante nei pesi riportati nelle tabelle di cui alla 
sezione 17.2 del capitolato tecnico.  
 
 
25) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 5 
Relativamente al §5.1 si richiede se in luogo della fornitura di servizi ISDN è possibile fornire soluzioni 
alternative non previste nel bando, che non prevedono interfacce elencate nel capitolato e che sfruttano la 
rete mobile. 
Risposta 
Come espresso nella sezione 5.1 del Capitolato Tecnico, si conferma che il Fornitore dovrà 
obbligatoriamente provvedere alla gestione delle chiamate fisso – mobile, con le modalità previste nella 
richiamata sezione. In particolare, per il caso di erogazione in accesso diretto, dovrà essere garantita la 
fornitura di linee di tipologia ISDN o equivalente. Si veda a proposito la risposta alla domanda 26. 
 
 
26) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 5 
Nel comma 2 del §5.1 si richiede la fornitura di linee ISDN o equivalenti. Si afferma inoltre che, per tale 
modalità (erogazione in accesso diretto alla propria rete) sarà corrisposto al Fornitore il canone delle linee. Si 



 

chiede di chiarire cosa si intende per linea ISDN equivalente (si parla in questa sezione della sola raccolta del 
traffico fisso-mobile e dunque non di servizi accessori fruibili attraverso le linee ISDN) ed a quale canone si 
fa riferimento 
Risposta 
Con il termine “equivalente” si fa riferimento alla possibilità da parte del Fornitore di utilizzare le 
tecnologie trasmissive che ritiene più appropriate per il collegamento da stabilire tra la sede 
dell’Amministrazione richiedente e un punto di accesso alla propria rete. Tale collegamento dovrà 
tuttavia presentare una interfaccia ISDN alla rete telefonica interna dell’Amministrazione, e 
consentire il mantenimento delle funzionalità previste dallo standard ISDN. I canoni sono quelli offerti 
dal concorrente nella tabella 20 della dichiarazione di offerta economica,  Allegato 3 del Disciplinare di 
gara. 
 
 
27) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 5 
Relativamente al §5.1 e al §17 si richiede la quantificazione in termini di unità installate minime-massime 
[specificate nel cap.17, tabella 20, 3° e 4° riga (pag.110) e tabella 21 6°,7° e 8°riga (pag.111/112)]. Si 
richiede pertanto la modalità di valutazione del Canone mensile nella offerta economica per la base d’asta 
Risposta 
Si veda quanto riportato nel secondo capoverso di pag. 105 (sez. 17.2) del capitolato tecnico. Inoltre, il 
valore dell’offerta economica è calcolato secondo quanto indicato nella stessa sezione 17.2. 
 
28) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 6 
 In riferimento al parametro "accessibilità dei servizi dati alle diverse velocità" paragrafo 6.3, non è chiara 
quale modalità di calcolo o rilevazione debba essere attuata 
Risposta 
In risposta alla sezione 6.3, è richiesto al concorrente di indicare i valori degli indicatori che esso 
ritiene significativi e le relative modalità di misura. Anche per gli indicatori di interesse riportati nella 
citata sezione del Capitolato Tecnico a titolo meramente esemplificativo, il concorrente dovrà 
chiaramente specificare tutte le modalità di misurazione e condizioni di verifica dei parametri. 
 
29) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 7 
Relativamente al  § 7.1.2 si richiede di specificare se per i servizi di messaggistica SMS avanzati è 
necessario che il fornitore predisponga a suo carico i contenuti dei singoli servizi e la relativa integrazione 
con applicativi delle terze parti/content provider. Si richiede conferma della mandatorietà della fornitura dei 
Servizi di messaggistica SMS avanzati 
Risposta 
Si conferma, come indicato a pag. 35/119 (sez. 7.1.2) del capitolato tecnico, che il Fornitore è tenuto 
obbligatoriamente a rendere disponibili i servizi di messaggistica SMS avanzati alle condizioni minime 
riportate nella stessa sezione. Peraltro, nel descrivere i servizi offerti, il concorrente dovrà (pag. 36) 
indicare “le eventuali basi informative di proprietà o comunque nella disponibilità del concorrente e 
mantenute dallo stesso e messe a disposizione dell’Amministrazione”, nonché “l’architettura fisica e 
logica del sistema che eroga il servizio, ….., menzionando se e come vi siano terze parti coinvolte”.  
Si conferma altresì che i servizi descritti dal concorrente in risposta alla richiamata sezione 7.1.2 del 
capitolato tecnico, dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni senza alcun onere 
ulteriore rispetto a quanto espresso nel piano tariffario di cui alla tabella 22 del Capitolato. Pertanto, 
se il concorrente avrà inserito nell’offerta tecnica eventuali contenuti e/o integrazioni con terze parti, 
tutto ciò sarà considerato come incluso nel suddetto piano tariffario. 
 
 
30) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 11 
In riferimento al §11.4 del capitolato, si richiedono maggiori dettagli sul termine "definizione del reclamo da 
parte del Fornitore", utilizzato nel bando gara. 



 

Non è chiaro a quale fase di gestione della segnalazione si riferisce esattamente (eg. emissione nota di 
credito, effettivo pagamento, altro). 
Risposta 
 
Per definizione del reclamo si intende la chiusura del processo relativo al reclamo stesso e, pertanto,   
la comunicazione scritta dell’esito, positivo o negativo, del reclamo all’Amministrazione. 
 
 
31) Domanda 
Capitolato Tecnico: Sezione 11 
In riferimento al § 11.4 del capitolato, vorremmo avere maggiori dettagli sul termine "definizione del 
reclamo da parte del Fornitore", utilizzato nel bando gara.   Non è chiaro a quale fase di gestione della 
segnalazione si riferisce esattamente (eg. emissione nota di credito, effettivo pagamento, altro). 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 30. 
 
 
32) Domanda 
Disciplinare: Sezione 8 
Nel caso uno dei partecipanti alla gara risultasse essere coperto attraverso un programma assicurativo 
internazionale di gruppo che prevede franchigie superiori a quella indicata nel Bando pari ad euro 2.500,00  
si richiede conferma se è possibile comunque partecipare alla gara eventualmente dichiarando che in caso di 
sinistro le franchigie resteranno solo a carico del Contraente delle polizze stesse 
Risposta 
Premesso che la polizza assicurativa rientra tra la documentazione richiesta esclusivamente 
all’aggiudicatario per la stipula della convenzione, si precisa che non è ammissibile produrre una 
polizza assicurativa che deroghi alle condizioni previste nella documentazione di gara, ed in 
particolare nell’Allegato 7- Condizioni di assicurazione. 
 
33) Domanda 
Cosa si deve intendere per ‘Amministrazioni’? L’art. 1, primo comma, del disciplinare di gara si riferisce alle 
‘Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs n. 165/01 nonché degli altri soggetti 
legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente…’. Occorre far chiarezza in quanto: 
- risulta differente l’elencazione (i) dell’art. 1, secondo comma, D.Lgs n. 165/01 [Per amministrazioni 

pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case 
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300]  rispetto (ii) all’art. 1, comma 249, l. n. 296/07  [Nel rispetto del sistema delle 
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di 
gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le 
tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al 
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento] (‘normativa vigente’): 

- il Fornitore, ex art. 3.4 delle Condizioni Generali, si assume ‘ogni onere e rischio di controllo’ in ordine    
alla verifica dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni; 
Risposta 
Non bisogna confondere i soggetti legittimati ad utilizzare la stipulanda Convenzione e lo status di 
vincolatività o facoltatività di detti soggetti (comunque legittimati). 
In particolare: 
- la Convenzione è stipulata dalla Consip S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 Legge n. 

488/1999 e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., quindi in favore di tutte le pubbliche 



 

amministrazioni quali definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs n. 165/2001 che pertanto sono (tutte) 
legittimate ad aderire alla Convenzione medesima mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, 

- delle predette pubbliche amministrazioni (come sopra definite), alcune sono tenute ad utilizzare la 
Convenzione, mentre le restanti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione, ciò ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1, comma 249, Legge n. 296/2007. 

Resta fermo in capo al Fornitore aggiudicatario della Convenzione, anche in qualità di parte dei 
singoli contratti attuativi della medesima Convenzione, l’onere ed i rischi di verifica della legittimità, 
come sopra intesa, dei soggetti che richiedano di utilizzare la Convenzione – salvo in ogni caso 
l’utilizzo degli strumenti di ausilio per il predetto controllo predisposti da Consip S.p.A. anche 
attraverso il Sito delle Convenzioni. 

-    
34) Domanda 
Cosa si deve intendere per ‘servizi connessi’? L’elencazione di cui all’art. 2, terzo comma, del disciplinare di 
gara, attesa peraltro la utilizzazione dell’inciso ‘in particolare’ non consente di definire i suddetti servizi (art. 
8 Convenzione). 
Risposta 
L’art. 8 dello Schema di Convenzione (Allegato 4 al disciplinare di gara) individua oltre ai servizi di 
manutenzione, i servizi connessi. 
 
35) Domanda 
Quando può ritenersi concluso il singolo contratto di fornitura? Si legge più volte (ad es. art. 1, ottavo comma, 
del disciplinare di gara) che con l’invio dell’Ordinativo di Fattura ciascuna Amministrazione stipula il 
contratto di fornitura, mentre l’art. 3, ottavo comma, delle Condizioni Generali rinvia invece al momento della 
‘ricezione’. In ogni caso, la prima previsione mal si concilia con: 
- l’art. 3, sesto comma, delle Condizioni Generali, che consente al Fornitore, in alcuni determinati casi, di 

non eseguire l’Ordinativo; 
- con la medesima disposizione, ottavo comma, laddove prevede che la singola Amministrazione possa 
revocare l’Ordinativo 
Risposta 
Premesso che ai fini della stipula dei singoli contratti attuativi della Convenzione, le Pubbliche 
amministrazioni legittimate sono tenute ad emettere un ordinativo di fornitura, i suddetti contratti, 
secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, delle Condizioni generali, si perfezionano con la 
ricezione da parte dell’aggiudicatario dell’ordinativo di fornitura inviato e/o trasmesso dalle 
amministrazioni contraenti. 
 
36) Domanda 
In quale momento l’aggiudicatario dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Sicurezza o abilitazione 
preventiva in corso di validità? In particolare, la sussistenza di tale requisito deve essere dimostrata al 
momento dell’eventuale aggiudicazione o è sufficiente al momento della stipulazione dell’Ordine Attuativo 
di Fornitura? (art. 1, dodicesimo comma, del disciplinare di gara) 
Risposta 
 
Premesso che il Fornitore, per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni che hanno 
diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso, dovrà 
essere in possesso del Nulla Osta di Sicurezza (N.O.S.) o abilitazione preventiva in corso di validità, 
rilasciato dalle competenti autorità, o, in difetto, subappaltare ad individuata impresa in possesso del 
predetto nulla osta, è sufficiente che il possesso di tale requisito sia dimostrato al momento della 
ricezione dell’Ordinativo di fornitura. 
 
 
37) Domanda 
In che forma (semplice o autentica, iscritta o meno in pubblici registri) deve essere rilasciata la procura 
speciale nelle ipotesi di cui a: 
- art. 2.1, secondo comma, lett. c), disciplinare; 
- art. 2.1, nono comma, disciplinare; 
- art. 2.1, dodicesimo comma, disciplinare; 
- art. 4.2, n. 1, quinto alinea, disciplinare; 



 

- art. 4.2, n. 1, settimo alinea, disciplinare; 
- art. 4.2, n. 2), primo e secondo punto elenco, disciplinare; 
- art. 6, undicesimo comma, disciplinare; 
- art. 6, ventisettesimo comma, disciplinare 
Risposta 
Nelle ipotesi sopra indicate di cui ai paragrafi 2.1 e 4.2 del Disciplinare di gara, potrà essere presentata 
copia autentica – ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 – di procura attestante i poteri necessari 
per l’atto che si sottoscrive (potere di dichiarare atti o fatti del concorrente, potere di impegnare la 
società in un R.T.I., potere di contrattare con l’amministrazione, potere di presentare offerte nelle 
procedure ad evidenza pubblica per importo adeguato a quello posto in gara, ecc.); poiché ai sensi 
dell’art. 1392 cod.civ. la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per l’atto che 
si deve eseguire, per la presentazione di offerta (tecnica ed economica) è necessaria la forma scritta, 
quindi la procura dovrà essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata con firma 
autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (ex art. 2703 cod.civ.). A titolo 
esemplificativo, sarà necessario presentare copia autentica (o originale) di una procura rilasciata per 
atto notarile. 
 
Nell’ipotesi sopra indicata di cui al paragrafo 6, undicesimo capoverso, del Disciplinare di gara, per 
poter assistere alla seduta pubblica di apertura delle offerte è sufficiente una delega semplice 
(dichiarazione del legale rappresentante del concorrente). 
Tuttavia se alla seduta pubblica, ivi inclusa quella eventuale di cui al paragrafo 6, ventiseiesimo 
capoverso, del Disciplinare di gara, è necessaria – ovvero, opportuna – la presenza di un soggetto 
avente i poteri di modificare l’offerta, il riferim ento è ad una procura rilasciata e presentata nelle 
forme di cui al precedente capoverso. 
 
 
38) Domanda 
In caso di utilizzazione dello strumento dell’avvalimento, al fine di ritenere soddisfatto l’onere della prova di 
cui all’art. 4 del disciplinare di gara, è sufficiente la dimostrazione della futura disponibilità dei requisiti 
ovvero è necessario che tale disponibilità sussista già al momento della presentazione dell’offerta? 
Risposta 
Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto, si richiede la sussistenza in capo all’impresa ausiliaria del requisito di cui 
ci si avvale al momento della presentazione dell’offerta. 
 
39) Domanda 
È corretto dire che: (i) la Convenzione disciplina tutti i contratti attuativi stipulati in sua pendenza; (ii) tali 
contratti attuativi durano da quando il relativo Ordinativo è divenuto irrevocabile ai sei mesi successivi alla 
scadenza della Convenzione (anche eventualmente prorogata) (art. 1, nono comma, disciplinare)? 
Risposta 
Si 
 
40) Domanda 
In cosa consiste la ‘presa in carico’ delle utenze della Convenzione già in essere da parte dell’aggiudicatario 
(art. 1, tredicesimo comma, rubricato ‘con riferimento alle forniture preesistenti, quarto alinea, disciplinare)? 
Si tratta di un’ipotesi di number portability? 
Risposta 
Si. 
 
41) Domanda 
In cosa consiste l’’idoneità’ delle referenze bancarie (art. 2.1, secondo comma, lett. b), disciplinare)? 
Risposta 
Le referenze bancarie, se rilasciate secondo le modalità previste dal punto III.2.2 del Bando di Gara, 
sono ritenute idonee laddove siano in grado di fornire garanzia sulla solidità finanziaria del 
concorrente. 
 
42) Domanda 



 

Qual è l’organo deliberativo del consorzio stabile (art. 2.1, secondo comma, lett. d), disciplinare)? 
Risposta 
L’organo deliberativo è l’organo del consorzio cui vengono conferiti dalla normativa vigente  e/o dallo 
statuto del consorzio stesso i poteri deliberativi. 
 
43) Domanda 
L’impegno del fideiussore deve essere espresso in una dichiarazione a sé stante (art. 2.1, quinto comma, 
disciplinare)? 
Risposta 
L’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione può essere reso 
contestualmente alla cauzione provvisoria o, in alternativa, in una dichiarazione a sé stante. 
 
44) Domanda 
Il riferimento al punto 21 dell’allegato 1 deve intendersi in realtà al punto 19 dello stesso allegato (art. 2.1, 
disciplinare)? 
Risposta 
Il richiamo di cui al paragrafo 2.1, settimo alinea, lett. b), pagina 8, del Disciplinare di gara deve 
intendersi riferito al punto 19 dell’Allegato 1 al medesimo Disciplinare, e non al punto 21 come 
erroneamente indicato in documentazione di gara. 
 
45) Domanda 
Cosa si intende per ‘unico centro decisionale’ (art. 3, terzo comma, disciplinare)? 
Risposta 
L’art. 34, comma 2, del D. lgs. 163/2006 prevede quale causa di esclusione da una procedura ad 
evidenza pubblica, oltre alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., anche l’ipotesi in cui i 
concorrenti abbiano presentato offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi.  
In tal senso è stato recepito dal legislatore un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, 
il rispetto dei principi  della par condicio dei concorrenti e della segretezza delle rispettive offerte, posti 
a garanzia della regolarità della procedura concorsuale nell'interesse sia della Pubblica 
amministrazione sia dei singoli concorrenti,  postulano che, in caso di pluralità di concorrenti, le 
diverse offerte devono fare riferimento a centri di interesse distinti (Cons. St., sez. VI, 15 luglio 1998, 
n. 1093; ma si veda in proposito, a mero titolo esemplificativo, anche Consiglio di Stato sent. n 
2318/2004 e n. 6212/2006). Infatti, secondo la richiamata giurisprudenza, “solo in presenza di tale 
condizione, quelle indefettibili ed elementari regole della procedura concorsuale possono essere 
rispettate”, con la conseguenza che non possono concorrere alle gare soggetti riconducibili ad un unico 
centro decisionale. 
L’unicità della fonte decisionale o di interesse, tuttavia, può dirsi tale da eludere la par condicio dei 
concorrenti e la segretezza dell’offerta soltanto “ qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano 
trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque 
accidit, il venir meno della correttezza della gara. Ciò si verifica se le offerte provengono da un medesimo 
centro decisionale o, comunque, provengono da due o più imprese collegate e sussistano elementi tali da 
far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dalle partecipanti”  
(Cfr. Cons. Stato 2729/2004) 
Ciò posto, la richiamata giurisprudenza (ma si veda in tal senso anche la Determinazione n. 1/2007 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbli ci di lavori, servizi e forniture) ha individuato, in via 
esemplificativa, quali indizi probatori che possono consentire di affermare che due o più imprese siano 
oggettivamente riconducibili ad un medesimo centro di interessi ovvero ad un centro decisionale 
comune, i seguenti elementi di fatto: analoghe modalità di presentazione delle offerte; identiche 
modalità di redazione dell’offerta di gara; esistenza di intrecci societari che inducono a ritenere che le 
offerte provengano dallo stesso soggetto; promiscuità di sedi e risorse di gestione d’impresa; ricorso 
alle stesse compagnie per il rilascio di polizze fidejussorie o assicurative ecc. 
 
46) Domanda 
Cosa si intende per ‘singolarmente’, con riferimento al divieto di fare ricorso alle risorse di altra impresa, in 
sede di avvalimento, di subappalto, di consorzio o consorzio stabile o raggruppamento temporaneo di 
imprese; in altri termini, è fatto divieto di fare ricorso alle risorse di un soggetto che potrebbe partecipare alla 



 

gara da solo ovvero anche mediante il ricorso, a sua volta, alle risorse di terzi – e, in tal caso, ricorso in che 
forma, avvalimento, di subappalto, di consorzio o consorzio stabile o raggruppamento temporaneo di 
imprese (artt. 4.1, secondo comma, dodicesimo comma, tredicesimo comma, 9, settimo comma)? 
Risposta 
E’ corretta l’interpretazione secondo cui è fatto divieto ad un concorrente che possiede tutti i requisiti 
di partecipazione (tecnici ed economici) di fare ricorso (in qualsiasi forma: raggruppamento, consorzio 
di cui all’art 2602 c.c., avvalimento e subappalto) alle risorse di un altro soggetto che potrebbe 
partecipare alla gara da solo, in conformità a quanto stabilito dall’Autorità Garante della concorrenza 
e del Mercato (Segnalazioni AS 251 del 30/1/2003 e S536 del 18/1/2005), così come richiamato dalla 
documentazione di gara.   
 
47) Domanda 
Cosa significa che un ‘intero requisito’ deve essere posseduto da un RTI ‘nel suo complesso’? Significa che 
tutti i componenti l’RTI devono possederlo interamente? ovvero che può essere posseduto pro quota ma da 
tutti? Ovvero, in caso di RTI verticali, dai componenti l’RTI che realizzano la parte relativa di opera (art. 4.2, 
n. 1, ultimo comma, lett. b e c)? 
Risposta 
Fermo restando quanto stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 251 del 
30/1/2003 e S536 del 18/1/2005) così come richiamato al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, la 
partecipazione di un concorrente in RTI, è consentita laddove il Raggruppamento soddisfi per intero, i 
requisiti economici e tecnici di partecipazione richiesti dal Bando di gara.  
Ciò significa che i requisiti economici e tecnici di cui ai punti III.2.2 lett. b) e III.2.3  del Bando di gara 
devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso (ovvero la somma dei requisiti posseduti dalle 
singole imprese, o da alcune di esse, deve soddisfare l’intero requisito).   
Fermo restando quanto sopra, si precisa che, per quanto riguarda il requisito di cui al punto III.2.3 del 
Bando di gara relativo alla dichiarazione circa il possesso delle autorizzazioni (e/o atti equivalenti) 
necessarie alla prestazione dei servizi oggetto di gara, la dichiarazione stessa dovrà essere resa da 
ciascuna delle imprese che all’interno del RTI svolgerà le attività per le quali sono richieste le predette 
autorizzazioni. 
 
48) Domanda 
La dizione ‘Consorzio’ riguarda anche i consorzi stabili di cui all’art. 36 d.lgs. 163 del 2006 (art. 5.1, quarto 
comma, 5.2, quarto comma, disciplinare)? 
Risposta 
Limitatamente ai punti richiamati nel quesito, si conferma che la dizione ‘Consorzio’ è comprensiva 
anche dei consorzi stabili. 
 
49) Domanda 
In caso di consegna a mano del plico, che ricevuta viene rilasciata dall’Amministrazione (art. 5.1, quinto 
comma, disciplinare)? 
Risposta 
La Consip S.p.A è dotata di un software (Software Tirassa) che consente l’acquisizione oggettiva dei 
plichi consegnati a mano dai concorrenti con  rilascio di apposita ricevuta. 
 
50) Domanda 
Chi deve essere il titolare della firma digitale che accompagna il supporto informatico nelle dichiarazioni 
contemplate all’art. 5.3, secondo comma, disciplinare? 
Risposta 
La documentazione elencata all’art. 5.3, secondo comma, del Disciplinare di gara deve essere 
necessariamente presentate su supporto cartaceo; la restante documentazione da presentare in Busta 
A può essere presentata su supporto ottico sottoscritta con firma digitale. 
Più in generale, il sottoscrittore di un documento (sia esso informatico quindi con firma digitale, sia 
esso cartaceo con firma autografa) presentato in offerta deve essere titolare del potere di firma per lo 
specifico atto che sottoscrive, anche come meglio specificato nella risposta alla domanda 37). 
 
 
51) Domanda 



 

A che si fa riferimento con ‘situazioni oggettive lesive della par condicio’ tra concorrenti (art. 6, quinto 
comma, disciplinare)? 
Risposta 
Si fa riferimento a quelle situazioni determinate da vicende societarie, quale a titolo esemplificativo e 
non esaustivo l’intreccio tra organi amministrativi e/o di rappresentanza legale, tra imprese 
concorrenti alla gara cui possa conseguire la conoscibilità da parte di uno dei concorrenti dell’offerta 
dell’altro, ovvero di ogni altra vicenda che realizzi una situazione atta ad inficiare la trasparenza della 
procedura e/o comunque tale da potere influire in maniera anomala sul risultato della gara.  
Ciò anche ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, 
in ragione della quale “Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali 
accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi”. 
Si confronti anche la risposta alla domanda n. 45). 
 
 
 
52) Domanda 
Che rilevanza ha, se ne ha, lo ‘sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni 
Contraenti’ ai fini della valutazione delle offerte e della corretta esecuzione della Convenzione e dei contratti 
attuativi (art. 6, nono comma, ottavo alinea, disciplinare)? 
Risposta 
Fermo restando che lo sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni contraenti 
che all’atto dell’invio dell’ordinativo avranno pre ventivamente riconosciuto al fornitore la facoltà di 
cedere i debiti, è una mera facoltà riconosciuta all’aggiudicatario, si precisa che tale possibilità non ha 
alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’offerta dal momento che la suddetta facoltà potrà essere 
esercitata solo in sede di aggiudicazione.  
Resta inteso che laddove l’aggiudicatario offra in sede di aggiudicazione lo sconto facoltativo, lo stesso 
sarà vincolato all’applicazione dello stesso laddove si verifichino le condizioni previste dalla 
documentazione di gara. 
 
53) Domanda 
Chi è il destinatario della ‘motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure’ (art. 6, nono 
comma, nono alinea, disciplinare)? 
Risposta 
Il destinatario del richiamato provvedimento deve essere individuato nel soggetto che ha posto in 
essere i comportamenti individuati dal punto del Disciplinare indicato nel quesito. 
 
54) Domanda 
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara del concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito 
per mancata dimostrazione dei requisiti si procederà all’aggiudicazione al secondo nella graduatoria (art. 6, 
ventottesimo comma, disciplinare), come peraltro previsto nella speculare ipotesi di esclusione dalla gara per 
insoddisfacente verifica di conformità e collaudo (art. 6, trentatreesimo comma, disciplinare)? 
Risposta 
Si. 
 
 
55) Domanda 
La dimostrazione di aver compiuto atti di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei 
soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 7, primo comma, lett. a), può essere resa nelle forme di cui agli 
artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000? E se sì, di quale delle due norme? 
Risposta 
Tale dimostrazione può essere resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R n. 
445/2000.   
 
56) Domanda 
La garanzia fideiussoria, mediante la quale può prestarsi la cauzione definitiva di cui all’art. 8.1 del 
disciplinare, quali obbligazioni ha ad oggetto? 



 

Risposta 
Così come chiaramente indicato al paragrafo 8.1 del Disciplinare la cauzione definitiva copre gli oneri 
per il mancato o inesatto adempimento della convenzione e dei contratti attuativi nascenti dalla 
Convenzione stessa da parte dell’aggiudicatario. 
 
57) Domanda 
Lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene in misura progressiva ‘a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione’ di che cosa? Della Convenzione o dei singoli contratti attuativi? E in che misura viene 
effettuato lo svincolo, per l’importo di ciascun contratto in proporzione all’importo complessivo 
dell’aggiudicazione (ossia, l’importo indicato nell’offerta economica); ovvero secondo quale altro criterio? E 
il ‘documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali’ che forma e che contenuto deve 
avere? Può essere una dichiarazione del ‘fornitore’? (art. 8.1, ultimo comma, disciplinare) 
Risposta 
Così come indicato nella documentazione di gara lo svincolo progressivo della garanzia verrà 
effettuato in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
In particolare la Consip S.p.A., sulla base di quanto prodotto dal Fornitore (dichiarazioni e/o 
certificazioni di completa ed esatta esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni contraenti 
relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura) r ilascerà, con la cadenza indicata nella 
documentazione di gara, al Fornitore stesso un documento attestante la misura dell’avvenuta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cui il Fornitore potrà  richiedere all’istituto garante  lo 
svincolo della cauzione.  
 
 
58) Domanda 
Il massimale di polizza (10.000.000,00) viene riferito al singolo sinistro o al rischio assicurato? E ‘per anno’, 
che significa, che in un anno l’assicurato non può essere indennizzato per più di quell’importo (art. 8.3, 
primo comma)? 
Risposta 
 
Il massimale richiesto quale condizione minima per la copertura assicurativa è di 10.000.000,00 per 
sinistro e anno. 
Trattandosi di una condizione minima, il concorrente ben può optare per una garanzia maggiore, 
anche atteso che resta ferma l’intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti ovvero 
per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 
 
59) Domanda 
Nell’enumerare i dipendenti di cui dispone l’Impresa, deve farsi riferimento anche a (i) dipendenti distaccati? 
(ii) dipendenti oggetto di ramo d’azienda in affitto? (lett. m), secondo alinea, allegato 1 al disciplinare). 
Risposta 
Sì, distinguendo il numero complessivo di dipendenti, quello dei distaccati e quello dei dipendenti 
oggetto di ramo d’azienda. 
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