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Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 60 
del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 287 del d.P.R. n. 207/2010 per la fornitura prodotti e servizi per 
l'informatica e le telecomunicazioni - ID 1386. 
 
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 
sono Amministratore della XXXXX con sede Legale in XXXX.  
Il nostro oggetto sociale è il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di elettrodomestici, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, telefonia fissa e mobile, Computers, Radio, TV, Impianti HI FI, e gestiamo un 
laboratorio per la relativa assistenza e riparazione.  
Gradiremo partecipare alla Gara per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le 
telecomunicazioni alla Pubblica amministrazione (in particolare nelle scuole) come da allegato 2 del 
capitolato Tecnico , nello specifico, al paragrafo 4 punto 3: PC e Mobile Device, dispositivi come PC 
desktop, PC portatili, tablet, smartphone, telefoni cellulari tradizionali, e-reader.  
Abbiamo individuato attraverso il Vs. sito la possibilità di partecipare, a tal proposito proponiamo alcune 
domande:  
a) Quale è la strada da seguire per poter partecipare?  
b) Dobbiamo compilare l'allegato 1 (modello per dichiarazione sostitutiva soggetti diversi dal legale 
rappresentante)? 
c) Quali altri modelli ci sono da compilare? 
d) Ci si deve iscrivere al sito? 
Risposta 
L’operatore economico interessato dovrà registrarsi al “Sistema”, come previsto al par. 7.3 del Capitolato 
d’Oneri e, successivamente, presentare la propria “Domanda di ammissione”. L’Allegato 1 (Modello per 
dichiarazione sostitutiva soggetti diversi dal legale rappresentante) dovrà essere presentato,  in aggiunta 
alla “Domanda di ammissione”, nei casi previsti al par. 4.2. del Capitolato d’Oneri. 
 
 
2) Domanda 
Vorremmo chiedere se la categoria 7 "servizi di assistenza tecnica e manutenzione" (in relazione al 
fatturato specifico per la categoria, da dichiarare per gli ultimi 2 anni) sia da riferirsi solo a manutenzione 
eseguita su hardware o anche manutenzione che eseguiamo su software. 
Risposta 
I "Servizi di assistenza tecnica e manutenzione" sono da riferirsi solo alla manutenzione eseguita su 
hardware. La manutenzione eseguita su software rientra invece nella categoria ‘Software’. 
 
3) Domanda 
Si chiede di confermare che, avendo il Consorzio xxxx natura Stabile ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera 
c, del Dlgs 163/2006 e smi, ai fini della qualificazione del Consorzio stesso sia sufficiente indicare il 
fatturato specifico di una delle aziende consorziate esecutrici (che nella fattispecie risulta essere anche la 
capogruppo) e non di tutte le singole consorziate. 
Risposta 
No. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.3, pag. 31, lett. b), del Capitolato d’Oneri, sia il 
consorzio sia le singole consorziate dovranno indicare l’importo del proprio fatturato specifico realizzato 
negli ultimi due esercizi finanziari. Le singole consorziate saranno, altresì, tenute ad indicare la classe di 
ammissione del consorzio, quale derivante dalla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
del consorzio stesso.   
 
4) Domanda 
Salve, in merito al fatturato specifico alla categoria merceologica Servizi ICT (categoria 8), è corretto 
intendere quale fatturato specifico di servizi ICT il fatturato complessivo aziendale proveniente sia da 
servizi sistemisitici che da servizi di sviluppo software? 
Risposta 
No. Per essere ammessi alla categoria ‘Servizi ICT’ il fatturato specifico richiesto è quello afferente ai soli 
servizi sistemistici, mentre i servizi di sviluppo software rientrano invece nella categoria ‘Software’. 
 
5) Domanda 
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Salve, in merito alla domanda di Ammissione si richiede se, oltre alla obbligatoria firma digitale del Legale 
Rappresentante, sia necessaria, sul documento stesso, anche la firma olografa. 
Risposta 
No. La “Domanda di ammissione” dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante dell’operatore economico. Non è richiesta anche la firma olografa. 
 
6) Domanda 
Abbiamo molti contratti di "fornitura in opera" comprensivi di forniture di apparati, forniture di 
infrastrutture e servizi. 
Tali contratti comprendono attività che si riferiscono a diverse categorie merceologiche: la 1 (fornitura di 
apparati), la 4 (fornitura di infrastrutture di rete) e la 6 (servizi di rete). 
Dal momento che spesso le singole attività non sono scorporabili, ma prevedono un importo a corpo 
omnicomprensivo, in quale delle tre categorie merceologiche ricadono? 
Risposta 
Ai fini dell’ammissione alle categorie merceologiche citate nella richiesta di chiarimenti si evidenzia che 
l’operatore economico dovrà tenere conto di come il valore dei suddetti contratti possa essere ripartito in 
funzione delle categorie merceologiche per cui si richiede l’ammissione.      
 
7) Domanda 
Si chiedono chiarimenti relativamente alla Domanda in oggetto; pur avendo precisato, attraverso la 
procedura guidata, che il legale rappresentante è Amministratore Unico, il documento prodotto in 
automatico riporta in più parti AMMINISTRATORE DELEGATO.  
Risposta 
Si evidenzia che l’inserimento del ruolo effettivo assunto dal legale rappresentante nell’ambito 
dell’operatore economico ammesso potrà essere gestito mediante la funzionalità “modifica dati”.  
 
8) Domanda 
Nonostante abbia ricevuto provvedimento prot. n. XXXX del XXXX qui allegato, la Camera di Commercio di 
XXXX non riesce a trovarmi tra le imprese accreditate. Manca ancora qualche passo per completare la 
pratica? 
Risposta 
L’elenco dei  fornitori ammessi allo SDAPA  non è disponibile a ‘Sistema’ e quindi non è visibile. Diverso è 
il caso del MePA (per il quale è prevista una diversa abilitazione), nel quale, una volta abilitati, è possibile 
per il fornitore essere visibile con la propria offerta alle Amministrazioni registrate che desiderano 
effettuare acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario. 
 
9) Domanda 
In riferimento al bando SDAPA-ICT, siamo a chiedervi i seguenti chiarimenti: 
Nel capitolato d’oneri a pag. 38 punto 5.1 “Valutazione delle domande di ammissione”: 
“In ogni caso Consip S.p.A., e per essa la Commissione, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D. 
Lgs. n. 163/2006, di richiedere, nel corso di tutta la durata dello SDAPA, ogni ulteriore documentazione e 
chiarimento, qualora la documentazione presentata ai fini dell’ammissione non fosse ritenuta idonea e/o 
sufficiente, nonché l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per 
l’ammissione.” 
a) In che modo vanno comprovati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa? 
Nel capitolato d’oneri al punto 4.2 “Contenuto della domanda di ammissione” a pag. 35: 
“il soggetto che sottoscrive la “Domanda di ammissione” e opera nello SDAPA deve essere dotato del 
potere di agire, in nome e per conto dell’operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere in 
nome e per conto di quest’ultimo tutte le attività necessarie o anche soltanto utili per l’accesso, la 
partecipazione allo SDAPA, l’invio delle offerte alle Amministrazioni, il rilascio di dichiarazioni, la 
presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, 
offerte intese anche quali liste e cataloghi di Beni/Servizi, l’inoltro di istanze e domande, incluse le 
domande di ammissione al Sistema, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove 
richieste, di garanzie e fideiussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso 
la partecipazione alle apposite procedure previste dallo SDAPA” 
b) Nel caso fosse un procuratore a sottoscrivere la domanda di ammissione, i poteri relativi agli importi 
devono far riferimento al valore stimato del bando, cioè 150.000.000,00? 
c) Solo il procuratore che sottoscrive la domanda di ammissione potrà operare sui singoli appalti specifici 
pubblicati dalle Amministrazioni? 
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d) Operando sul MEPA, alcuni procuratori sono già registrati al sistema, quest’ultimi potranno operare allo 
SDAPA o bisogna fare una registrazione specifica?  
Risposta 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera a): nella richiesta di comprova dei requisiti da parte 
dell’Amministrazione, verrà specificata la documentazione da produrre al fine di comprovare il possesso 
dei requisiti per l’ammissione.  
Con riferimento al quesito di cui alla lettera b): il procuratore speciale che sottoscrive la Domanda di 
ammissione deve avere i relativi poteri per un importo pari a quello massimo della classe per cui si 
intende partecipare. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) nel caso di richiesta di abilitazione alla 
classe ‘E1’, per la quale è richiesto un fatturato maggiore di Euro 2.000.000,01 ed inferiore a Euro 
5.000.000,00 di euro, i poteri del procuratore speciale dovranno essere almeno pari a 5.000.000 di euro 
con riferimento agli importi di spesa; 2) nel caso di richiesta di abilitazione alla classe ‘I1’, per la quale è 
richiesto un fatturato maggiore ad Euro 50.000.000,00, i poteri del procuratore speciale devono essere 
illimitati con riferimento agli importi di spesa.  
Con riferimento al quesito di cui alla lettera c): per ciascun operatore economico, sono ammessi ad 
operare nello SDAPA diversi Legali Rappresentanti, qualora siano dotati dei necessari poteri e siano stati 
ammessi a seguito della effettuazione della procedura di aggiunta del Legale Rappresentante. 
Con riferimento al quesito di cui alla lettera d): i Legali Rappresentanti già operanti sul MEPA ed in 
possesso dei poteri necessari ad operare sullo SDAPA, potranno farlo anche nell’ambito dello SDAPA 
medesimo. 
 
10) Domanda 
In relazione alla categoria merceologica "Software di sistema,Software applicativo, Software middleware" 
è intesa la vendita di Software o lo sviluppo di software? 
Risposta 
Nell’ambito della categoria merceologica "Software" sono intesi sia l'attività di vendita che di sviluppo di 
software.  
 
11) Domanda 
Per perfezionare l'abilitazione con le richieste del bando, visto che la XXXXXX, è stata aperta nel 2013 e 
quindi non ha esercizi finanziari precedenti, vorrei sapere come compilare i campi "FATTURATO SPECIFICO 
RELATIVO ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA PER CUI SI RICHIEDE L’AMMISSIONE E REALIZZATO NEGLI ULTIMI 
DUE ESERCIZI FINANZIARI" e "CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA IN FUNZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.  
Risposta 
Ferma la possibilità di richiedere l’ammissione per la classe A della categoria merceologica di interesse 
che prevede il possesso di un fatturato ricompreso tra 0 (zero) e 130.000 (centotrentamila) euro, si 
evidenzia che l’operatore economico interessato all’ammissione potrà, comunque, fare ricorso all’art. 41, 
comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 producendo apposita dichiarazione in ordine alla data di costituzione e, 
quindi, alla propria situazione di società neo-costituita. Il medesimo operatore economico potrà, altresì, 
attestare - con apposita ed idonea documentazione - il fatturato eventualmente conseguito alla data di 
presentazione della Domanda di Ammissione. 
 
 

Direzione Sourcing 
Ing. Stefano Tremolanti 
(Il Direttore) 


