
 
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 157/95 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di manutenzione delle infrastrutture per la rilevazione presenze ed il controllo accessi 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
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. 
 
 
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 
In riferimento al Disciplinare di gara:  
le dichiarazioni devono essere nuovamente trascritte su carta intestata dell’azienda partecipante, 
oppure si possono utilizzare i documenti “fac-simile” da voi forniti? 
Risposta 
Si, si possono utilizzare i fac-simile. 
 
2) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di gara:  
in caso in cui l’impresa intenda partecipare singolarmente, appaltando alcuni servizi nella misura 
del 30% dell’importo contrattuale, quali sono i requisiti che deve possedere l’azienda 
subappaltatrice? 
Risposta 
L’azienda subappaltatrice dovrà produrre la documentazione prevista al paragrafo 6 del 
Disciplinare di gara nonchè, qualora vengano subappaltate le attività di manutenzione ed 
installazione, dovrà produrre la certificazione di qualità richiesta dal bando di gara al punto 
III.2.1.3. 
 
3) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di gara:  
in fase di presentazione di offerta, occorre dichiarare le ragioni sociali delle aziende 
subappaltatrici? 
Risposta 
No, non è necessario. Il ricorso al subappalto è ammesso con le modalità indicate al paragrafo 
6 del Disciplinare di gara. 
 
4) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di gara:  
in merito alla referenza bancaria da allegare alla documentazione, cosa si intende per “primario” 
istituto di credito? 
Risposta 
La referenza bancaria dovrà essere rilasciata da un istituto di credito autorizzato e vigilato ai 
sensi della normativa vigente. 
 
5) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di gara:  
In seduta di apertura delle buste, l’incaricato deve presentarsi con delega autenticata? 
Risposta 
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Come indicato al paragrafo 5 del Disciplinare, alla seduta pubblica potrà assistere un 
incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da 
trasmettere al n. 06-85449288 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata 
fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei 
relativi poteri o degli estremi della procura speciale. 
 
6) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico:  
Nel capitolato tecnico, non viene menzionata la manutenzione al software di gestione delle  
apparecchiature di rilevazione presenze. E’ da escludere dalla proposta tecnica ed economica? 
Risposta 
La manutenzione al software di gestione delle  apparecchiature di rilevazione presenze non è 
oggetto della fornitura. 
 
7) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico:  
Cablaggio (pag 7 del capitolato tecnico): non ci sono indicazioni circa le distanze entro le quali 
bisogna effettuare il cablaggio strutturato dati e la predisposizione punti elettrici. 
E’possibile avere delle indicazioni di massima riferite a tali distanze? 
Risposta 
Si stima che le distanze medie per ciascun posto di lavoro siano le seguenti: 
 80 m. per il cablaggio strutturato dati 
 20 m. per la predisposizione dei punti elettrici 

 
8) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico:  
Integrazione scorte di badge (pag. 10 del capitolato tecnico): 
La realizzazione delle tessere deve avvenire in “termografia” o in modalità “re-transfer”? 
La personalizzazione per le tessere dipendenti, potrebbe richiedere oltre al logo anche la 
fotografia? 
Cosa si intende per “eventuale colore” nella personalizzazione delle tessere dipendenti?  
E’ possibili avere un fac-simile di entrambe le tessere o un layout con tutte le informazioni da 
riportare sulle due tipologie di tessere? 
Risposta 
 La realizzazione dei badge deve avvenire in “termografia”. 
 No 
 Per “eventuale colore” si intende il colore di fondo (fronte o fronte/retro) che deve 

essere effettuato sulla base delle richieste della Consip e/o dell’Amministrazione 
 I badge riporteranno le informazioni indicate nel paragrafo 2.6 del Capitolato tecnico 

 
Distinti saluti 
 
 

 
Il Direttore Sistemi Informativi 

Ing. Sante Dotto 
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