
Oggetto: Gara telematica per la fornitura di personal computer portatili e dei servizi connessi 
per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 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, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it
 
 
1) Domanda 
Nel capitolato tecnico All. 1 (par. 4.4.3.7 – pag 72) relativamente alla compatibilità ambientale 
viene assegnato 1 punto tecnico per il rispetto del punto 1) – (disponibilità parti di ricambio) e del 
punto 2) – (livelli di potenza sonora) 
È corretto intendere che il soddisfacimento del punto 1) può essere comprovato con uno dei 
seguenti modi: 

• Con la presentazione di una dichiarazione del Costruttore che garantisca all’utente la 
disponibilità delle parti di ricambio per 5 anni dalla data di consegna; 

oppure come alternativa 
• La presenza di eco-etichetta (per esempio Swan Labelling, Der Blaue Engel)? 

È corretto intendere che il soddisfacimento del punto 2) può essere comprovato con uno dei 
seguenti modi: 

• Con la presentazione di un rapporto rilasciato da laboratorio certificato per i test di prova 
previsti dalle norme ISO relative; 

oppure come alternativa 
• La presenza di eco-etichetta (per esempio Swan Labelling, Der Blaue Engel)? 

Risposta 
 

Relativamente alla compatibilità ambientale,  All. 1 (par. 4.4.3.7), punto 1) – disponibilità parti 
di ricambio e punto 2) (livelli di potenza sonora), si rimanda a quanto disciplinato a tal 
proposito nella documentazione di gara e, in particolare, nel paragrafo sopra indicato. 
 

 
 
2) Domanda 
Nel capitolato tecnico – All. 1 (par. 4.4.3.7 – pag 73) relativamente alla compatibilità ambientale 
viene assegnato un 1 punto tecnico per la conformità alle specifiche Energy Star ver. 4. 
Per l’attribuzione del punto tecnico è sufficiente, ad esempio, il possesso dell’etichetta su ciascuna 
apparecchiatura dell’Etichetta Energy Star ver. 4 oppure, come alternativa, è sufficiente il rapporto 
di un laboratorio certificato che comprovi il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma 
stessa? 
Risposta 
 

Relativamente alla compatibilità ambientale, per la conformità alle specifiche Energy Star ver. 
4,  All. 1 (par. 4.4.3.7 ), si rimanda a quanto disciplinato a tal proposito nella documentazione di 
gara e, in particolare, nel paragrafo sopra indicato. 
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