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CONSIP S.p.A. 

AVVISO DI GARA TELEMATICA EX ART. 10 D.P.R. n. 101/2002 
Lavori ٱ 
Forniture x 
Servizi  ٱ 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 

 
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?      SÌ    
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Consip S.p.A. 
 

Direzione Finanza Pubblica 

Via Isonzo, 19/E 
 

00198 

ROMA 
 

ITALIA 

Tel: 06/854491 
 

Fax: 06/85449288 

Scanner05@grt.acquistinretepa.it www.consip.it;www.mef.gov;   
www.acquistinretepa.it  

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto I.1 
 
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1     

     
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1    
  
 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Organismo di diritto pubblico   
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.2) TIPO DI APPALTO DI FORNITURE: Acquisto X 
 
II.1.4) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO? * NO 

II.1.5) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 
Avviso di gara telematica ex art. 10 D.P.R. n. 101/2002, per la fornitura di n. 446 scanner per gli uffici del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

II.1.6) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO  

Contratto di fornitura con Consip ovvero Ministero dell’Economia e delle Finanze ex D.lgs. 414/97 (Contr)  per: 

n. 446 scanner per uso informatico; 

componenti  quali: 

-n. 446 cavi collegamento; 

-n. 446 schede interfaccia; 

-n. 446 licenze software “driver ISIS”; 

http://www.consip.it;www.mef.gov/


* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 1 – IT 
 2/5 

consegna, installazione,assistenza e manutenzione, call center , reportistica 

II.1.7) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  uffici centrali e 
periferici 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *  

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale 30216110-0 

  
50310000-1 

����-�  ����-�  ����-� 

Oggetti comple- 
mentari 

50962000-6 
74276200-6 
  

����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 

 

II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI:   NO 

 
II.1.10) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI (se pertinente):     NO  

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO: 

II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, pari ad Euro 940.000,00 
(novencentoquarantamila/00), al netto dell’IVA 

II.2.2) OPZIONI  (eventuali) DESCRIZIONE ED INDICAZIONE DEL MOMENTO IN CUI POSSONO VENIRE ESERCITATE  

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

36 (trentasei) mesi a decorrere dalla  “Data di accettazione della fornitura” 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE  RICHIESTE  

A garanzia dell’offerta deve essere costituita, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, una 
cauzione provvisoria con validità per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta pari al 2% (due per cento) 
dell’importo massimo a base d’asta, le modalità e condizioni di escussione della cauzione provvisoria sono stabilite 
nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva, nonché a stipulare una polizza 
assicurativa r.c., secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. 

III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI 
APPLICABILI IN MATERIA  
Nessuna 

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI, DI FORNITORI O 
DI PRESTATORI DI SERVIZI  AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO  (se pertinente) 

Alla gara è ammessa la partecipazione di imprese raggruppate temporaneamente o raggruppande (R.T.I.), con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 10, D.Lgs. 358/1992, nonché di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese 
stabilite in altri paesi, membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Conformemente alla 
segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato  AS251 del 30.01.2003 (Bollettino n.5/2003), per 
favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di 
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla 
gara del R.T.I. così composto. 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DELL’IMPRENDITORE / DEL FORNITORE / DEL 
PRESTATORE DI SERVIZI, NONCHÉ INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEI 
REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE QUESTI DEVE POSSEDERE  
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i Soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al “Sistema informatico 
per le procedure telematiche di acquisto” in riferimento al Bando di Abilitazione pubblicato da Consip S.p.A. su 
G.U.R.I. n. 181  del 05/08/2003 e G.U.C.E. n. S 151 del 08/08/2003, per la  categoria scanner per uso informatico e le 
classi  indicate al successivo paragrafo III.2.1.2. 

Il presente Avviso riapre il termine per la presentazione della domanda di Abilitazione al bando succitato. I Soggetti 
che intendano partecipare alla gara, ma alla data di pubblicazione del bando non risultino abilitati, o siano abilitati per 
diversa categoria e classe, potranno presentare domanda di abilitazione e successivamente richiedere la partecipazione 
alla gara secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara entro il termine di cui al punto IV.3.3). 
 
Non è ammesso che la stessa impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o di un Consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. o Consorzi, pena la 
esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del R.T.I. o Consorzio alla quale l’impresa partecipa.  
In caso di offerta di R.T.I. o Consorzio dovranno essere osservati, a pena di esclusione, i requisiti minimi stabiliti nel 
Disciplinare di gara.  

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi 
dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o 
Consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate,  nonché dei R.T.I. o 
Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. 

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte. 
 
III.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA –PROVE RICHIESTE 

a) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11, D.Lgs. 358/1992 s.m.i.; 

b) aver ottemperato alle disposizioni della Legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”, qualora vi sia 
soggetto; 

c) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/2001, come modificata 
dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002; 

d) non essere stato destinatario di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le 
impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 

III.2.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA –PROVE RICHIESTE 

Ferma restando l’applicazione dell’art.13, comma 3, D. Lgs. 358/1992, aver realizzato complessivamente, negli 
esercizi sociali  2001 e 2002, un fatturato specifico pari a quanto richiesto nel Bando di Abilitazione pubblicato da 
Consip S.p.A. su G.U.R.I. n. 181  del 05/08/2003 e G.U.C.E. n. S 151 del 08/08/2003, in riferimento  alla  categoria  
merceologica“Scanner per uso informatico” per la classe di seguito indicata: 2.2 

III.2.1.3) CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE 

a) Il possesso della seguente dotazione tecnica minima: I) un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un 
browser Internet Explorer 5 o superiore; II) firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, e generata 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del 
D.P.R. n. 445/2000; 

b) possedere la certificazione EN ISO 9001:2000 per servizi, ed in particolare per i servizi  di assistenza  e 
manutenzione apparecchiature. 

c) Possedere una rete di centri di assistenza tecnica,diretti e/o autorizzati ovvero,in difetto dichiarazione di impegno a 
costituire detta rete di centri di assistenza entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. 

d) Iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art.12, 
d.lgs. 358/92. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta       
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Gara telematica espletata avvalendosi del “Sistema informatico  per le procedure telematiche di acquisto” della 
Consip S.p.A. 
Le Imprese che intendano partecipare alla presente gara dovranno richiedere la partecipazione solo ed 
esclusivamente a mezzo degli appositi processi informatici accessibili dal Sito www.acquistinretepa.it, in conformità 
a quanto previsto nel Disciplinare di Gara. La richiesta di partecipazione alla presente gara comporta l’accettazione 
incondizionata di quanto stabilito nelle “Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” pubblicate sul Sito 
www.acquistinretepa.it. 

IV.1.3)  PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO (se pertinente) 

Bando di abilitazione al “Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto” pubblicato da Consip S.p.A. su 
G.U.R.I. n. 181  del 05/082003 e G.U.C.E. n. S 151 del  08/08/2003 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 

 Prezzo: massimo 75 punti. 

 Specifiche tecniche forniture e servizi: massimo 25 punti; 

  Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI 

Disponibili fino al    30/12/2004  (gg/mm/aaaa)        Costo: Nullo 

IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE 

     30/12/2004 (gg/mm/aaaa)  o:  ��  giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)     Ora: 18.00 
Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta saranno indicati negli Inviti, conformemente a quanto stabilito nel 
Disciplinare di gara  

IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:     IT 

IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA  

 180 giorni (dalla data di presentazione  dell’offerta) 
 

IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

In via telematica secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi richiamati, nonché nelle “Regole 
per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” pubblicate sul Sito www.acquistinretepa.it. 
 

IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO  DELLE OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE ON-LINE 

Comunicato con l’Invito, come meglio precisato nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi richiamati 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?:    NO     

VI.3)L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?* NO  

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità del Disciplinare di gara a condizione che ciò venga indicato e 
richiesto in sede di Domanda di partecipazione. 
Non sono ammesse deroghe all’applicazione delle norme e/o specifiche tecniche. 
La Consip S.p.A. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o 
ragione, per  le offerte presentate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze e finalità concorsuali e per la 
stipula del Contratto. 
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La Consip S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924, nonché di sospendere o non aggiudicare motivatamente la gara. 
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e le prestazione dei servizi connessi 
sono stabilite, oltre che nel presente Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 
Le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono 
contenute nel Disciplinare di gara e nei  documenti ivi richiamati. In considerazione del Sistema informatico di 
negoziazione di cui ci si avvale e del sistema di gara prescelto la verifica delle anomalie delle offerte è rimessa alla 
valutazione sostanziale del Responsabile del Procedimento, il quale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e di 
escludere dalla gara quelle offerte che dovessero presentare caratteri sostanziali di anomalia, anche a seguito dei 
chiarimenti forniti.  
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) cartaceo,  ritirabile presso gli uffici della 
Consip di cui al punto I.1, (ii) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito  www.acquistinretepa.it . Per la 
lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della 
firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Albo di cui all’art. 27, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e 
disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Si precisa che sul sito www.acquistinretepa.it è altresì disponibile una 
versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra 
le versioni, prevale la versione firmata digitalmente. 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusivamente  
all’indirizzo e-mail di cui al punto I.1, entro il termine del 20 dicembre 2004, ore 12.00.  

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :     10/12/2004  (gg/mm/aaaa) 
L’Amministratore Delegato  

         Dott. Ferruccio Ferranti 
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