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Gara per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e 
servizi  correlati per le Pubbliche Amministrazioni, suddivisa in due Lotti  - ID 1245 
 
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 
Con riferimento al capitolo 2.1.2.5 Terminale IP mobile si chiede di confermare che il terminale in 
questione debba avere una forma tipo "telefonino cellulare" e non sia da interpretarsi come un terminale 
da scrivania con accesso alla rete in modalità WiFi. Si chiede quindi di confermare che il terminale stesso 
debba intendersi di batterie per l'alimentazione dello stesso, in autonomia, senza collegamento 
permanente alla rete elettrica. 
Risposta 
Si conferma l’interpretazione fornita. Il Terminale IP mobile richiesto è da intendersi come terminale 
hand-held. 
 
 
2) Domanda 
In merito alle autorizzazioni necessarie che tipo di certificazioni servono per prendere parte al lotto 1 e 2? 
Possono essere fatte? 
Risposta 
Il quesito è poco chiaro. In ogni caso le condizioni di partecipazione sono indicate al punto III.2 del Bando 
di gara. 
 
 
3) Domanda 
In caso di RTI costituendo si chiede come è possibile inserire le quote in % della mandataria e mandante 
suddivise per lotti in quanto si intende partecipare ad entrambi i lotti ma con % diverse per ogni lotto. La 
procedura prevede l'inserimento senza distinzione di lotto. Si chiede se e' possibile invece differenziarle 
Risposta 
Con riferimento alla domanda si evidenzia che in caso di partecipazione ad entrambi i lotti sotto forma di 
raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito che costituendo, le singole componenti del RTI 
dovranno inserire al passo 1 "Forma di partecipazione" le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto 
contrattuale per il Lotto 1. Per differenziare le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale 
per il Lotto 2, i singoli componenti del raggruppamento temporaneo di imprese dovranno inserire a 
Sistema, nell'apposita sezione "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva", una dichiarazione, 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante di ciascun componente il raggruppamento medesimo, contenente l'indicazione delle 
percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale relativamente al Lotto 2.               
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