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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi di 

Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2 – ID Sigef 1949 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;    

 

*** 

 

 

IV TRANCHE DI CHIARIMENTI 

 

 

 

187) Domanda 

Documento: Allegato 6 - Dichiarazione di carattere economico 

Quesito: Si richiede di confermare che la tabella 1 deve elencare esclusivamente gli item concernenti gli NVR, VMS e 

SLT e non altri oggetti di fornitura come telecamere, apparati di connettività, accessori ecc. 

 

Risposta 

Si conferma. Come riportato alla pagina 2 dell’”Allegato 6 - Dichiarazione di carattere economico”, “...dovrà essere 

riportato in tabella 1 …omissis… il listino contenente i prezzi dei singoli elementi che compongono le diverse 

Configurazioni Tipo richieste nel capitolato tecnico al paragrafo 2.2.11.” 

 

188) Domanda 

Documento: Allegato 6 - Dichiarazione di carattere economico 

Quesito: Si richiede di confermare che nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 va indicata le quantità riferita a ciascun "Codice 

elemento" fornito; questa quantità non deve essere moltiplicata per le quantità di NVR, VMS e SLT richieste nello 

specifico lotto. 

 

Risposta 

Si precisa che, come riportato alla pagina 2 dell’”Allegato 6 - Dichiarazione di carattere economico”, “…le tabelle da 2 

a 6 …omissis… dovranno contenere, basandosi sugli elementi elencati nella tabella 1, gli elementi necessari alla 

realizzazione delle singole configurazioni tipo richieste”. Quindi le quantità riportate in ogni tabella, relative ai diversi 

elementi costituenti le singole configurazioni tipo, non dovranno essere moltiplicate per le quantità di cui alle voci di 

offerta economica con ID 41, 42, 43, 44 e 45 delle tabelle n. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (in base allo specifico lotto) 

presenti al paragrafo 3 del Disciplinare di gara.  

 

189) Domanda 

Documento: Allegato 6 - Dichiarazione di carattere economico 

Nelle configurazioni tipo potrebbero essere riportati item in cui il costo del SW di base è incluso nella licenze del 

canale, quindi item con quantità 1 ma prezzo zero; si richiede di confermare che questi "Codici elemento" non vanno 

riportati nella tabella 1. 

 

Risposta 

Si precisa che è richiesto che il Concorrente riporti anche gli eventuali elementi che concorrono alla realizzazione delle 

configurazioni tipo per i quali il relativo prezzo è pari a zero. Questo al fine di rendere esplicite le 

funzionalità/caratteristiche relative ai suddetti elementi che altrimenti non sarebbero evidenti nella descrizione delle 

relative configurazioni tipo. 

Resta inoltre fermo che, come previsto alla pagina 2 dell’”Allegato 6 - Dichiarazione di carattere economico”, le tabelle 

da 2 a 6 riportate nella Dichiarazione di carattere economico devono essere identiche – quanto a codice, nome 

identificativo, descrizione e quantità dei singoli elementi che compongono le diverse configurazioni tipo - a quelle 
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presentate all’interno della Relazione Tecnica, ad eccezione delle colonne “Prezzo unitario Elemento” e “Prezzo totale 

(Prezzo unitario elemento x Quantità)”, che non devono essere presenti nella Relazione Tecnica. 

 

190) Domanda 

Documento: Allegato 5 - Relazione tecnica 

Quesito: si richiede di confermare che nelle tabelle da valorizzare con le informazioni del bene offerto non vanno 

riportati alimentatori, cavi ecc. neanche se facenti parte di un bundle di prodotti (vedi esempio riportato nella tabella 

che segue). 

 

Nome sintetico Marca Modello Firmware/release 

SW 

Componente 

MIS_1 

[Marca #A] 
[Modello 

#A] 
[Firmware] PoE switch ... and RJ45 console cable 

[Marca #B]   
[Modello 

#A]   
NA 

AC/DC Power supplier module, Output 

XXVDC, 240W 

 

Risposta 

Si conferma. Come riportato alle pagine 6 e 7 dell’”Allegato 5 – Modello di Relazione Tecnica”, “Si precisa che 

l’Offerente: …omissis… non deve riportare in tabella componenti quali cavi, alimentatori o staffe, che si intendono 

inclusi secondo quanto previsto nel capitolato tecnico”. 

 

191) Domanda 

Documento: Disciplinare di gara - Tabelle "Quantità richieste/stimate" per i vari lotti 

Quesito: si richiede di confermare che per le voci ID 46, 47, 48 e 56 il prezzo per i vari servizi di installazione sia riferito 

al singolo apparato (es. telecamera oppure apparato wireless oppure illuminatore) e non sia comprensivo/cumulativo 

dell'installazione di tutti gli apparati indicati (es. telecamera e apparato wireless e illuminatore). 

 

Risposta 

Si conferma. Si veda inoltre la risposta alla domanda n. 183. 

 

192) Domanda 

Nella precedente gara per la fornitura dei sistemi di videosorveglianza è stato fornito un modello excel di offerta 

economica a supporto della compilazione dell'offerta stessa. Si chiede se è possibile avere un modello analogo anche 

per questa gara. 

 

Risposta 

Come previsto nel paragrafo 16 del Disciplinare di gara è richiesto che il Concorrente inserisca i valori offerti, con 

riferimento a ciascun singolo lotto a cui intende partecipare, nell’apposita sezione del Sistema. Tale sezione è 

accessibile al passo n.7 della procedura di partecipazione, compilando la relativa scheda di offerta economica 

(nell’immagine, a titolo esemplificativo, in relazione al lotto 1). 
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La scheda di offerta economica costituisce di per sé un modello ad ausilio del Concorrente, riportando le voci di 

offerta e calcolando automaticamente il prezzo complessivo offerto in base ai valori inseriti dal Concorrente e alle 

quantità richieste/stimate in base allo specifico lotto, come riportate nelle tabelle n. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 

presenti al paragrafo 3 del Disciplinare di gara. 

 

 

 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 
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