
 

 
Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici 
privati e di prodotti e servizi accessori 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 
Nel bando di gara (pag.5) a pena l’esclusione dalla gara, si deve dimostrare di aver realizzato nel biennio 
2005-2006, un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle oggetto della gara di importo non inferiore 
per il Lotto 2 a € 7.500.000,00. 
Si richiede di chiarire la tipologia delle  forniture delle quali si deve dimostrare il fatturato? 
Risposta 
Il fatturato specifico da attestare per la partecipazione ad un Lotto o ad entrambi i Lotti - quale requisito di 
capacità economico-finanziaria del concorrente deve essere relativo a forniture analoghe a quelle oggetto di 
gara, vale a dire forniture, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati ivi comprendendo i 
relativi prodotti accessori ed i relativi servizi connessi ed opzionali oggetto della gara. 
Si veda anche la risposta al quesito 10 relativo alla prima tranche di Chiarimenti per la gara in oggetto. 
 
 
2) Domanda 
Il “Capitolato Tecnico” dell’allegato 5 paragrafo 3.7.6 recita: “Funzionalità E-mail: 

• Inoltro, risposta; 
• Gestione filtri per la posta in arrivo; 
• Gestione di liste d’indirizzi di posta elettronica; 
• Newsletter; 
• Firma automatica; 
• Ricerca messaggi”; 

Si prega di confermare che tali funzionalità debbono essere integrate con i server di posta elettronica esistenti 
Risposta 
Sì, dovrà essere possibile per l’utente usufruire delle funzionalità richieste senza rinunciare alla interfaccia 
alla quale è abituato, ovvero quella del proprio client di posta elettronica (o, almeno, dei client di posta 
elettronica più diffusi in commercio) sfruttando ad esempio la compatibilità con standard quali IMAP-4. 
 
3) Domanda 
Nel “Capitolato tecnico” nell’allegato 5 paragrafo 3.7.6 sono descritte le funzionalità fax. Quanti canali del 
Fax server (accessi contemporanei, ingresso e uscita) devono essere previsti nelle varie configurazioni? 
Risposta 
Si conferma che le funzionalità fax dovranno essere descritte dal concorrente in risposta al paragrafo 3.7.6 
dell’Allegato 5- Capitolato Tecnico.   
Non è prescritto un numero minimo di accessi contemporanei per il fax server nelle Configurazioni Tipo. 
 
4) Domanda 
Il capitolato tecnico nell’allegato 5 paragrafo 3.7.6 recita “invio fax : il sistema dovrà consentire all’utente di 
scrivere le note che vuol far comparire come “copertina” del fax all’interno nel corpo del messaggio e-mail”. 
Si chiede se si intende la possibilità di editare di volta in volta i parametri manualmente o di recepirli in 
modo automatico in base al mittente dalla mail to fax e se sia necessario che le note vengano scritte nel corpo 
della mail o possono essere incluse nella cover scelta. 
Risposta 
Si conferma quanto indicato al paragrafo 3.7.6 dell’Allegato 5- Capitolato Tecnico e, in particolare : 
“…L’applicazione dovrà consentire l’invio/ricezione di documenti fax utilizzando interfacce comuni 
(adottate da applicativi di diffuso utilizzo), senza pertanto dover disporre di un software separato:  



 

• invio fax: il sistema dovrà consentire all’utente di scrivere le note che vuol far comparire come 
"copertina" del fax all’interno nel corpo del messaggio e-mail; il contenuto del fax dovrà essere 
invece inserito come un file allegato al messaggio (nei formati con estensione più diffusa: .doc, .xls, 
.tif, .pdf, etc.).   

• fax-to-mail: in ricezione, il fax arriverà sul client dell’utente scansionato, per una rapida 
archiviazione, in uno dei formati più diffusi (jpeg, tiff, bmp, pdf, xls, etc.);  

Il sistema dovrà inoltre consentire di programmare la data, l’orario di invio via fax del documento e la lista 
dei destinatari. L’Offerente dovrà altresì descrivere le modalità di eventuale integrazione con il fax-server” 
 
 
5) Domanda 
Allegato 2 – “Offerta tecnica”. Si chiede di confermare che la relazione tecnica dovrà contenere 
esclusivamente i paragrafi indicati nella “Tabella 2 – Composizione della relazione tecnica (Lotto2)” (pag. 5 
di 6) riportando per ogni paragrafo la numerazione indicata nella colonna di “Riferimento” della tabella 
stessa. 
Risposta 
Come indicato nella documentazione di gara richiamata, la Relazione Tecnica del Lotto cui si riferisce 
l’offerta dovrà contenere una descrizione dettagliata ed esauriente, ma allo stesso tempo sintetica, di quanto 
richiesto nel Capitolato Tecnico; tale Relazione Tecnica dovrà inoltre essere strutturata in modo da 
mantenere una corrispondenza biunivoca con l’articolazione e la numerazione dei capitoli da 2 a 7 del 
Capitolato Tecnico (relativamente al Lotto di interesse), mantenendone la numerazione e rispettando anche 
le relative suddivisioni in sottoparagrafi. 
 
 
6) Domanda 
RIF: Allegato 3 Offerta Economica 
Chiarimento sulla forma della dichiarazione dell'offerta economica - allegato 3:   
Nel caso in cui la dichiarazione di offerta economica non venga presentata in forma cartacea, ma in formato 
.pdf su CD-Rom con firma digitale (alternativa specificamente consentita - v. pag.3/38 del disciplinare), 
dobbiamo intendere che detta dichiarazione debba in ogni caso essere munita anche di regolare bollo (come 
previsto alla pag.2/38 dell’allegato 3)? 
In caso affermativo dove e come dovra’ essere apposto il bollo? 
Sempre in caso affermativo, il  metodo di calcolo della suddetta imposta di bollo deve ritenersi il seguente: 
Euro 14,62 ogni due facciate del documento? 
L'imposta di bollo dovrà essere calcolata anche per le appendici 1, 2 e 3 ?. 
Risposta. 
L’offerta economica, presentata con documento cartaceo o digitale, è comunque soggetta ad imposta di 
bollo, che potrà essere pagata con carta bollata, marche o bollo a punzone, nella misura fissa di Euro 14,62 
per ogni foglio (il foglio si intende composto da quattro pagine marginate ed il foglio nel suo complesso deve 
contenere cento linee, sempreché dette pagine siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico 
atto), ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 20 agosto 1992.  
Si ricorda che con il D.M. 25 maggio 2007 è stato disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2007, i valori 
bollati non costituiranno più un modo di pagamento dell'imposta di bollo.  
Pertanto, in caso di presentazione dell’offerta economica con modalità digitale, non essendo prevista la 
modalità di pagamento in modo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere corrisposta mediante pagamento 
dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate che rilascerà, con modalità 
telematiche, l’apposito contrassegno (marca da bollo) che dovrà essere inserito nella busta “C”. La stazione 
appaltante provvederà, al termine dei lavori della commissione giudicatrice, ad eseguire una stampa della 
dichiarazione d’offerta presentata in formato digitale e ad apporre il relativo contrassegno prodotto dal 
concorrente.  
7) Domanda 
RIF: Allegato 5 Capitolato Tecnico 
1)Par. 1.7 – Configuratore on-line. 
“Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula della presente Convenzione (pena l’applicazione di una 
penale, come previsto nel capitolo 8), il Fornitore Aggiudicatario dovrà rendere disponibile un configuratore 
automatico operante on-line accessibile, per i responsabili delle Amministrazioni Contraenti autorizzati 
all’emissione degli “Ordinativi di Fornitura”, dal sito web www.acquistinretepa.it. ” (Allegato 5 pag. 15) 



 

Per i responsabili delle PPAA contraenti autorizzati all’emissione degli “Ordinativi di Fattura” Il processo di 
autenticazione al Configuratore On Line è: 
a)specifico per quest’applicazione e quindi separato dal layer di autenticazione utilizzato dal portale 
www.acquistinretepa.it, 
b)oppure le credenziali di accesso (username e password) devono coincidere con quelle utilizzate nel portale 
www.acquistinretepa.it? 
In quest’ultimo caso, quali sono le specifiche per poter integrare la procedura di autenticazione o comunque 
accedere alla credenziali degli utenti? 
Risposta. 
Si conferma che le credenziali e le procedure di accesso e controllo sono quelle del portale 
www.acquistinretepa.it.  Il concorrente non ha quindi obbligo di implementare ulteriori sistemi di 
autenticazione per il Configuratore On Line.  
 
8) Domanda 
In riferimento al Paragrafo 4.2 pag. 55 dove il capitolato di gara riporta: “ il campo linee dedicate di 
emergenza indica il numero di linee analogiche aggiuntive rispetto ai collegamenti previsti dalle singole 
configurazioni verso la rete pubblica;” 
Il vostro chiarimento alla domande numero 50 cita: Il numero di linee dedicate di emergenza prescritte per 
ciascuna configurazione Tipo è indicato nelle tabelle 10 (lotto 1) e 11 (lotto 2). Le linee di emergenza 
rappresentano linee analogiche o BRA esse sono aggiuntive rispetto a quelle calcolate per il traffico 
entrante/uscente. 
DOMANDA: 
Le linee urbane analogiche possono essere sostituite da BRA, sempre dando per scontato che siano eccedenti 
a quelli richiesti dalla singola configurazione? 
Esempio: Sostituzione nella specifica configurazione di 2 linee urbane analogiche di emergenza con 1 BRA 
disponibile oltre quelli richiesti per il traffico calcolato nella configurazione. 
Risposta.  

Nel rispetto di quanto specificato nel paragrafo 4.2 dell’Allegato 5 al Disciplinare e di quanto scritto in 
risposta al quesito 50 della prima tranche di Chiarimenti si conferma che le linee analogiche possono essere 
sostituite da BRA, dando per scontato che siano eccedenti a quelle richieste dalla singola configurazione.  
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