Classificazione documento: Consip Public

Gara per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n.
388/2000 – ID SIGEF 2053

CHIARIMENTI

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

1) Domanda POSSESSO DEL REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA: ORDINE DECRESCENTE DI
LOTTI
Quesito nr 1 Rif. Disciplinare di gara, 7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – Requisiti in
caso di partecipazione a più lotti (pag. 13). Testo: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di
cui al precedente paragrafo 7.2, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti
economici richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò
tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa
mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in
possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i
requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 3, Lotto 1, Lotto 4.”
Poiché il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto al paragrafo 7.2 per la partecipazione ai quattro
Lotti è, in ordine decrescente di fatturato: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, si chiede di confermare che, in
caso di non possesso del requisito richiesto per la partecipazione a più Lotti, l’ordine con il quale il
concorrente verrà ammesso a partecipare è quello indicato nel testo citato ovvero: Lotto 2, Lotto 3, Lotto 1,
Lotto 4.
Risposta
L’ordine indicato di lotti in relazione ai quali risulta rilevante il fatturato ai fini di partecipazione, presenta un
refuso materiale, dovendo intendersi invece corretto il seguente ordine decrescente di lotti: Lotto 2, Lotto 1,
Lotto 3, Lotto 4
2) Domanda GARANZIE PROVVISORIE: TABELLA RIDUZIONI PROGRESSIVE IMPORTI
Quesito nr 2 Rif. Disciplinare di gara, 10. GARANZIA PROVVISORIA (pag. 15) e ALLEGATO 12 TABELLA CON LE
RIDUZIONI DELLE GARANZIE PROVVISORIE. Testo: “[…]L’offerta è corredata da:
una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari a:
1) lotto 1: Euro 243.260,00
2) lotto 2: Euro 347.300,00
3) lotto 3: Euro 224.800,00
4) lotto 4: Euro 99.200,00
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.[…]
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato
nell’Allegato 12. Si chiede conferma che gli importi ridotti delle garanzie riportati nelle Tabelle relative ai Lotti
2, 3 e 4 sono un refuso.
Risposta
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Si conferma. Trova applicazione l’importo risultante dall’applicazione della regola di cui all’art. 93, co. 7 del
D.Lgs. 50/2016. Si riportano, di seguito, le tabelle rappresentative corrette delle riduzioni previste ex lege, a
fronte del possesso delle certificazioni ivi indicate, relative ai lotti 2, 3 e 4.
LOTTO 2

Importo cauzione base (€)

347.300
Importo
Importo
cauzione
cauzione
(% cauzione
(€)
base)

ISO 9000

Registrazione
EMAS

Certificazione
ambientale

Ecolabel

Inventario
GEF /
Impronta

s

s

-

s

s

23,80% 82.657

s

s

-

s

n

28,00% 97.244

s

s

-

n

s

29,75% 103.322

s

s

-

n

n

35,00% 121.555

s

n

s

s

s

27,20% 94.466

s

n

s

s

n

32,00% 111.136

s

n

s

n

s

34,00% 118.082

s

n

s

n

n

40,00% 138.920

s

n

n

s

s

34,00% 118.082

s

n

n

s

n

40,00% 138.920

s

n

n

n

s

42,50% 147.603

s

n

n

n

n

50,00% 173.650

n

s

-

s

s

47,60% 165.315

n

s

-

s

n

56,00% 194.488

n

s

-

n

s

59,50% 206.644

n

s

-

n

n

70,00% 243.110

n

n

s

s

s

54,40% 188.931

n

n

s

s

n

64,00% 222.272
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n

n

s

n

s

68,00% 236.164

n

n

s

n

n

80,00% 277.840

n

n

n

s

s

68,00% 236.164

n

n

n

s

n

80,00% 277.840

n

n

n

n

s

85,00% 295.205

n

n

n

n

n

100,00% 347.300

LOTTO 3

Importo cauzione base (€)

224.800
Importo
Importo
cauzione
cauzione
(% cauzione
(€)
base)

ISO 9000

Registrazione
EMAS

Certificazione
ambientale

Ecolabel

Inventario
GEF /
Impronta

s

s

-

s

s

23,80% 53.502

s

s

-

s

n

28,00% 62.944

s

s

-

n

s

29,75% 66.878

s

s

-

n

n

35,00% 78.680

s

n

s

s

s

27,20% 61.146

s

n

s

s

n

32,00% 71.936

s

n

s

n

s

34,00% 76.432

s

n

s

n

n

40,00% 89.920

s

n

n

s

s

34,00% 76.432

s

n

n

s

n

40,00% 89.920

s

n

n

n

s

42,50% 95.540

s

n

n

n

n

50,00% 112.400

n

s

-

s

s

47,60% 107.005
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n

s

-

s

n

56,00% 125.888

n

s

-

n

s

59,50% 133.756

n

s

-

n

n

70,00% 157.360

n

n

s

s

s

54,40% 122.291

n

n

s

s

n

64,00% 143.872

n

n

s

n

s

68,00% 152.864

n

n

s

n

n

80,00% 179.840

n

n

n

s

s

68,00% 152.864

n

n

n

s

n

80,00% 179.840

n

n

n

n

s

85,00% 191.080

n

n

n

n

n

100,00% 224.800

LOTTO 4

Importo cauzione base (€)

99.200
Importo
Importo
cauzione
cauzione
(% cauzione
(€)
base)

ISO 9000

Registrazione
EMAS

Certificazione
ambientale

Ecolabel

Inventario
GEF /
Impronta

s

s

-

s

s

23,80% 23.610

s

s

-

s

n

28,00% 27.776

s

s

-

n

s

29,75% 29.512

s

s

-

n

n

35,00% 34.720

s

n

s

s

s

27,20% 26.982

s

n

s

s

n

32,00% 31.744

s

n

s

n

s

34,00% 33.728

s

n

s

n

n

40,00% 39.680
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s

n

n

s

s

34,00% 33.728

s

n

n

s

n

40,00% 39.680

s

n

n

n

s

42,50% 42.160

s

n

n

n

n

50,00% 49.600

n

s

-

s

s

47,60% 47.219

n

s

-

s

n

56,00% 55.552

n

s

-

n

s

59,50% 59.024

n

s

-

n

n

70,00% 69.440

n

n

s

s

s

54,40% 53.965

n

n

s

s

n

64,00% 63.488

n

n

s

n

s

68,00% 67.456

n

n

s

n

n

80,00% 79.360

n

n

n

s

s

68,00% 67.456

n

n

n

s

n

80,00% 79.360

n

n

n

n

s

85,00% 84.320

n

n

n

n

n

100,00% 99.200

3) Domanda
Quesito nr. 3 Rif. Capitolato Tecnico - Pag. 25 -4.4.2 Unità storage Capacità di almeno 240 GB nominali
complessivi. Definire cosa si intende per nominali complessivi in relazione al fatto che post installazione di
tutti i file di sistema, come accade similmente per i sistemi OEM, i GB disponibili complessivi sono di molto
inferiori a quelli nominali Si richiede pertanto se accettabile una capacità effettiva post installazione di tutti i
file di sistema di almeno 201 GB.
Risposta
La capacità richiesta, pari ad almeno 240 GB nominali, si intende quale capacità originaria della memoria al
netto di installazioni successive di file di sistema.
4) Domanda
Quesito nr 4 Rif. Capitolato Tecnico - pag 25 par 4.4.4. Dispositivi e interfacce di INPUT /Output. Si richiedono
1 o più porte USB Type C ovvero Lightning port ovvero USB 3.0 + mini display port + surface connect + micro
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sd. La parola " ovvero " è da intendersi come o/oppure ? Si richiede 1 jack combo 2 in 1 microfono e cuffia. Si
deve intendere che il dispositivo deve possedere un’entrata jack che supporti i dispositivi contenenti sia
microfono che cuffia ?
Risposta
Si conferma: la parola utilizzata nella documentazione di gara “ovvero” è da intendersi come “oppure”.
Ulteriormente si conferma quanto riportato al par. 4.4.4 del Capitolato tecnico: l’apparecchiatura potrà
essere dotata alternativamente di 1 jack per microfono esterno e jack per cuffia esterno, oppure , in
alternativa alla disponibilità dei 2 jack differenziati, 1 jack combo 2 in 1 microfono e cuffia.
5)

Domanda
Quesito nr 5 Rif. Capitolato Tecnico - pag 26 par 4.4.5 Dispositivi di collegamento rete. Si richiede
compatibilità con gli standard 2.1 + A2D, EDR, BLE che risultano obsoleti di circa 10 anni. Lo standard
Bluetooth risulta però essere compatibile con le tecnologie precedenti. Essendo nota la compatibilità degli
standard richiesti nelle versioni successive del Bluetooth, basterà specificare che il dispositivo offerto adotta
la tecnologia 4.1? Pag 26 par 4.4.7 Autonomia .4.7 Autonomia: Si richiede che la batteria dovrà garantire
un’autonomia di almeno 500/600 minuti. Si richiede di definire meglio cosa si intenda 500/600? Si intende
una media aritmetica? Dobbiamo intendere come un 500 minimo ?
Risposta
In riferimento alla prima domanda formulata relativa al Bluetooth, si conferma la necessità che il prodotto
offerto adotti almeno lo standard Bluetooth 4.1. In riferimento all’autonomia, si conferma che l’autonomia
minima del dispositivo debba essere pari a 500 minuti secondo le modalità meglio dettagliate nella lex
specialis di gara.

6) Domanda
Quesito nr 6 Rif. Capitolato Tecnico - Rif pag 29 sezione 4.6 Requisiti di Conformità. In rif. alle apparecchiature
fornite che dovranno avere in particolare i seguenti requisiti come da paragrafo I :e II 4.2.1. “Consumo
energetico” 4.2.2. “Aggiornabilità delle componenti”; 4.2.3 “Contenuto di mercurio nei monitor LCD”; 4.2.4
“Emissioni sonore”; 4.2.5. “Riciclabilità”; 4.2.6.“Manuale di istruzioni”; 4.2.7. “Informazioni sul prodotto”;
4.2.8. “Requisiti dell’imballaggio”; 4.4.1. “Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio”; 4.4.2. “Gestione
rifiuti elettrici ed elettronici”. Essendo la frase inserita nel punto II. una continuazione di quanto scritto le
punto I. (che esclude il lotto 3), il punto ii. risulta applicabile al lotto 3?Per i requisiti riguardanti i “Criteri
Ambientali Minimi” di Pc Portatili di cui al punto “II " in merito alla verifica tecnica si applica quanto previsto
nel suddetto DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) scaricabile dal sito
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdfDomanda:I
“Criteri
Ambientali Minimi” sono l’insieme dei paragrafi espressi nel punto II? Come nella domanda precedentemente
effettuata, questi sono applicabili al lotto 3?
Risposta
Riguardo la prima domanda, non è chiaro cosa si intenda. Per quanto riguarda la seconda domanda, la
risposta è: no.
7) Domanda
Quesito nr 7 Rif. Capitolato Tecnico - Rif pag 34 parag 5.3.2 Tablet 2 in 1 Componenti opzionali. Si richiede
Port replicator/docking station ad alta velocità ovvero tramite connessione fisica. Con “ovvero” si può
intendere o/oppure? Si richiede una porta digitale (display port e/o DVI e/o HDMI)? Nonostante sia
specificato display port, si richiede se rientra anche la mini display port in suddetta categoria?
Risposta
Relativamente alla prima domanda si rinvia alla risposta relativa al quesito n. 4. In merito alla seconda
domanda formulata, si conferma.
8) Domanda
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Quesito nr 8 Rif. Capitolato Tecnico - par. 4.1.13.1 – 4.2.13.1 – 4.3.13.1, viene specificato che “sarà facoltà
dell’Amministrazione richiedere il precaricamento di una versione precedente, sulla base dei diritti di
downgrade garantiti da Microsoft al momento dell’ordine.” Dal momento che versioni precedenti a quella
attuale (Windows 10) sono supportate da architetture Intel di due generazioni fa, si chiede di confermare la
volontà di ricevere in offerta macchine di due generazioni fa o di confermare che non deve essere tenuta in
considerazione la parte di capitolato sul precaricamento di versioni precedenti a quella attuale (Microsoft
Windows 10).
Risposta
Le apparecchiature offerte, che dovranno garantire i livelli di performance minimi richiesti dal capitolato
tecnico, dovranno essere equipaggiate con l’ultima versione del sistema operativo Windows disponibile. Si
ribadisce che sarà facoltà dell’Amministrazione richiedere, in fase di ordinativo, il precaricamento di una
versione precedente del sistema operativo, sulla base dei diritti di downgrade garantiti da Microsoft al
momento dell’ordine rispetto alla specifica configurazione dell’apparecchiatura offerta.
9) Domanda
Quesito nr 9 Rif. Capitolato Tecnico - relativamente alle due tipologie di macchine del Lotto 2, non viene
richiesta presenza del security slot, né del cavo di bloccaggio. Si chiede di confermare che nessuna delle due
cose debba essere fornita per le due tipologie di laptop del Lotto 2 (al contrario di quanto richiesto per il
Lotto 1).
Risposta
Si conferma.
10) Domanda
Quesito nr 10 Rif. Capitolato Tecnico - ai paragrafi 5.1.4, 5.2.5, viene richiesto un monitor avente diagonale
pari a 23.6”. Essendo tali monitor tipicamente destinati al mercato consumer, si chiede di confermare che la
diagonale del monitor debba essere di almeno 23.8”.
Risposta
La dimensione della diagonale del monitor opzionale pari a 23.6” costituisce un requisito minimo
dimensionale relativo a detta componente. Potrà quindi essere offerto anche un monitor avente una
diagonale superiore al minimo richiesto.
11) Domanda
Quesito nr 11 Rif. Capitolato Tecnico - Con riferimento alla ‘Gara a procedura aperta, suddivisa in quattro
lotti, per l’affidamento della fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e
dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni’, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 12/10/2018, con scadenza il 23/11/2018, ai punti 5.1.3. / 5.2.3. e 5.2.4 del
Capitolato Tecnico, relativo alla suddetta gara, viene richiesto che il dispositivo Port replicator/docking
station sia dotato di ‘una porta VGA’ e di ‘una porta digitale (display port e/o DVI e/o HDMI)’. Si chiede se, in
presenza di due porte digitali, sia possibile fornire in dotazione un adattatore porta digitale / porta VGA.
Risposta
Si conferma.
12) Domanda
Quesito nr 12 Rif. Capitolato Tecnico - capitoli 5.1.3., 5.2.3. e 5.2.4 - Viene richiesto che il dispositivo Port
replicator/docking station sia dotato di “una porta VGA” e di “una porta digitale (display port e/o DVI e/o
HDMI)”. Si richiede se, in presenza di due porte digitali, sia possibile fornire in dotazione un adattatore porta
digitale/ porta VGA.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 11
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13) Domanda
Quesito nr 13 Rif. Capitolato Tecnico - paragrafo 5 descrizione dei componenti opzionali al punto 5.3.2 pag.
34/53 port replicator/docking station - Si chiede di confermare che la funzionalità di ricarica da USB-C della
batteria dalla docking station non debba essere fornita poiché a seguito di indagine di mercato non risulta
presente sui modelli dei principali brand presenti sul mercato visto il formato ridotto del dispositivo.
Risposta
Si conferma.
14) Domanda
Quesito nr 14 Rif. Capitolato Tecnico - paragrafo 4.4 lotto 3 pag. 24/53 al punto 4.4.7 autonomia - Si chiede di
confermare che la batteria debba garantire un’autonomia minima di 500 minuti.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 5
15) Domanda
Quesito nr 15 Rif. Capitolato Tecnico - punto 8.1.1 misurazione delle autonomie e delle prestazioni delle
apparecchiature a pag.48/53 – al fine di garantire l’installazione delle ultime patch di sicurezza per le
vulnerabilità conosciute Si chiede di confermare che per la verifica delle prestazioni degli apparati offerti
dovrà essere utilizzata la versione 1803 del sistema operativo Windows 10 Pro x64 ultima disponibile sul sito
Microsoft.
Risposta
L’apparecchiatura offerta dovrà essere esente dalle note vulnerabilità di sicurezza per le quali risulti essere
disponibile una patch ufficiale ed aggiornata all’ultima versione disponibile del Sistema Operativo.
16) Domanda
Quesito nr 16 Rif. Capitolato Tecnico - In riferimento alla richiesta "Sistema Operativo Microsoft Windows", si
chiede a codesta Amministrazione di confermare che la richiesta di downgrade è un refuso, in quanto i
sistemi attualmente in commercio, basati su processori di ultima generazione, supportano solo il sistema
operativo MS Windows 10, e pertanto non è più tecnicamente possibile effettuare downgrade a versioni
precedenti.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 8
17) Domanda
Quesito nr 17 Rif. Capitolato Tecnico - In riferimento al paragrafo 8.1.1. "Misurazione dell’autonomia e delle
prestazioni delle apparecchiature", pag. 48 del Capitolato Tecnico, si chiede a codesta Amministrazione, di
confermare che il test per la misurazione dell’autonomia e delle prestazioni delle apparecchiature dovrà
essere effettuato utilizzando il sistema operativo MS Windows 10 Pro ver. 1803, in quanto include gli
aggiornamenti per le ultime vulnerabilità conosciute.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 15
18) Domanda
Quesito nr 18 Rif. Capitolato Tecnico - In riferimento al paragrafo 5.3.2. "Componenti opzionali", pag. 34 del
Capitolato Tecnico, si chiede a codesta Amministrazione di confermare che la funzionalità di ricarica della
batteria dalla docking station sia un refuso, in quanto non presente su prodotti dei principali brand di
mercato.
Risposta
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Si veda la risposta al precedente quesito n. 13
19) Domanda
Quesito nr 19 Rif. Capitolato Tecnico - In riferimento al paragrafo 4.4.7 - Lotto 3 "Autonomia", pag. 26 del
Capitolato Tecnico, si chiede a codesta Amministrazione di confermare che la batteria dovrà garantire
un’autonomia di almeno 500 minuti nella modalità di “performance and battery test” eseguita con il
benchmark BAPCO MobileMark2014.
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 5
20) Domanda
Quesito nr 20 Rif. Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
– VERIFICHE ISPETTIVE (pag. 9). Testo: “I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del
Fornitore, e non potranno superare lo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla
Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione.
I costi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a:
Lotto 1 Euro 26.900,00
Lotto 2 Euro 26.900,00
Lotto 3 Euro 26.900,00
Lotto 4 Euro 16.300,00.”
Fermo restando il limite massimo dello 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla
Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione, si chiede di
confermare che gli importi indicati (Euro 26.900 per i Lotti 1, 2 e 3 e Euro 16.300 per il Lotto 4) rappresentano
comunque il limite massimo di costo a carico del Fornitore.
Risposta
Le verifiche ispettive sono svolte su un campione di ordinativi di fornitura selezionato tra quelli spiccati dalle
PP.AA. fino al momento della effettiva esecuzione di dette verifiche.
I costi per i quali si chiede di rilasciare apposita cauzione a garanzia del pagamento dell’Organismo di
Ispezione incaricato, derivano da una stima – basata su dati storici e statistici - del numero di ordinativi
campione che verranno ispezionati dall’Organismo di Ispezione, il cui costo è a carico del fornitore.
Ove l’anzidetta stima del numero di Ordinativi di Fornitura che saranno oggetto di verifica ispettiva risultasse
sovradimensionata rispetto agli Ordinativi di Fornitura effettivamente emessi dalle PP.AA., i costi potranno
essere inferiori rispetto all’importo garantito; viceversa, ove la stima risultasse sottodimensionata, i costi
potrebbero risultare superiori all’importo garantito, ma non verranno richiesti al Fornitore.
In ogni caso i costi per l’esecuzione delle Verifiche ispettive non potranno superare il tetto massimo dello
0.5% del valore degli Ordinativi spiccati dalle PP.AA. fino al momento della effettiva verifica.
21) Domanda
Quesito nr 21 Rif. Disciplinare di gara, 7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (pag. 14). Testo: “Il requisito relativo al fatturato
specifico di cui al punto 7.2 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione
principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente
richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da
quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento
verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo
orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Si chiede di confermare che, non essendo previsto
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nella presente gara un requisito di fatturato specifico per prestazioni secondarie, il requisito relativo al
fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a), in caso di RTI costituendo, dovrà essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso e in misura maggioritaria dalla mandataria, sia nel caso di RTI verticale
che orizzontale.
Risposta
Si richiama quanto indicato al par. 7.4 secondo cui il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2
lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
22) Domanda
Quesito nr 22 Rif. Disciplinare di gara, 7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (pag. 14). Testo: “Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) in
caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il che
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i..”. Si chiede di confermare che il requisito di cui al punto
7.3 lettera a), in caso di RTI costituendo, debba essere posseduto esclusivamente dalle imprese del
costituendo RTI che svolgeranno l’attività di assistenza e manutenzione e non da tutte le imprese del
costituendo RTI.
Risposta
Si richiama quanto indicato al par. 7.4 secondo cui il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) in caso di RTI o
Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g),
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI che svolgerà/anno l’attività
oggetto della certificazione.
23) Domanda
Quesito nr 23 Rif. Disciplinare di gara, 22 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO –
GARANZIA DEFINITIVA (pag. 36) “Ai fini della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà
prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o
fideiussione pari al 5%, in favore delle Amministrazioni contraenti e di Consip S.p.A.. L’importo della garanzia
fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia
superiore al 20% della medesima.” Si chiede conferma che le percentuali di aumento della garanzia
fideiussoria previste in caso di ribassi superiori al 10% e al 20% vanno applicate entrambe all’importo offerto
e non all’importo della cauzione base, pari al 5% dell’importo offerto.
Risposta
Si conferma.
24) Domanda
Quesito nr 24 Rif SCHEMA DI CONVENZIONE – Art. 12 GARANZIA pag 21. 9. La garanzia è progressivamente
svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. lo
svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del
Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta
esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla
Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di
chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. In considerazione delle difficoltà
riscontrate più volte in passato nel recuperare dalle Amministrazioni i documenti attestanti la corretta
esecuzione delle prestazioni, si chiede di prevedere, in alternativa, anche la possibilità di presentare l’elenco
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delle fatture quietanziate. In particolare si chiede di integrare il punto 9 inserendo il seguente paragrafo: “Il
Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente
l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e
regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione
Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento,
importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o
procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di
tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni
eseguite e in esso consuntivate.”
Risposta
Si richiama quanto disposto dalla lex specialis di gara; Consip si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la
documentazione prodotta ai fini dello svincolo, in relazione alle prestazioni eseguite.
25) Domanda
Quesito nr 25 Rif CAPITOLATO TECNICO 4.4.4. DISPOSITIVI E INTERFACCE DI INPUT/OUTPUT (pag. 25).
“L’apparecchiatura deve essere corredata con i seguenti dispositivi e interfacce integrati: […] 1 o più porte
USB Type C ovvero Lightning port ovvero USB 3.0 + mini display port + surface connect + micro sd;” . Si chiede
di confermare che il requisito sopra riportato sia soddisfatto qualora il dispositivo sia dotato di 1 porte USB
Type C.
Risposta
Si conferma
26) Domanda
Quesito nr 26 Rif CAPITOLATO TECNICO 4.4.4. DISPOSITIVI E INTERFACCE DI INPUT/OUTPUT (pag. 25).
“L’apparecchiatura deve essere corredata con i seguenti dispositivi e interfacce integrati: […] 1 o più porte
USB Type C ovvero Lightning port ovvero USB 3.0 + mini display port + surface connect + micro sd;” . Si chiede
di confermare che il requisito sopra riportato sia soddisfatto da una delle seguenti alternative:
A.
1 o più porte USB Type C
B.
1 Lightning port
C.
USB 3.0 + mini display port + surface connect + micro sd
Risposta
Si veda la risposta al precedente quesito n. 4
27) Domanda
Quesito nr 27 Rif. CAPITOLATO TECNICO 4.4.6. PESO (pag. 26). “Le apparecchiature, escludendo la tastiera,
dovranno avere un peso non superiore ai 0,95 Kg in configurazione base completa. La tastiera dovrà avere un
peso non superiore a 0,40 kg.” . Poiché alcuni vendor prevedono la tastiera integrata in una cover il cui peso
complessivo sarebbe leggermente superiore ai 0,40 Kg richiesti, si chiede di confermare che sarà ritenuto
conforme un Tablet 2 in 1 il cui peso complessivo tablet+tastiera sia inferiore a 0,40+0,95 Kg.
Risposta
Si conferma
28) Domanda
Quesito nr 28 Rif. CAPITOLATO TECNICO – 4.4.7. AUTONOMIA (pag. 26). “La batteria dovrà garantire
un’autonomia di almeno 500/600 minuti nella modalità di “performance and battery test” eseguita con il
benchmark BAPCO MobileMark2014, così come indicato al paragrafo 8.1.1.”. Si chiede se l’autonomia minima
richiesta nel test BAPCO MobileMark2014 per gli apparati del Lotto 3 deve essere di 500 o di 600 minuti.
Risposta
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Si veda la risposta al precedente quesito n. 5
29) Domanda
Quesito nr 29 Rif. CAPITOLATO TECNICO – 5.3.. LOTTO 3 –Tablet ”2 in 1” (COMPONENTI OPZIONALI). Si chiede
di confermare che per la tastiera, oltre che per le Componenti Opzionali, può essere offerto anche un
prodotto di terze parti che rispetti tutte le caratteristiche tecnico-funzionali richieste e non necessariamente
un prodotto dello stesso brand dell’apparato 2in1 offerto.
Risposta
Si conferma
30) Domanda
Quesito nr 30 Rif. CAPITOLATO TECNICO – 6.1 PREDISPOSIZIONE APPARATI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO
(pag. 36). “In ogni caso, l’installazione e messa in esercizio delle apparecchiature dovranno avvenire nei
seguenti termini:
· per ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura;
· per ordinativi di fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque)
giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione
dell’ordinativo di fornitura;
· per ordinativi di fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni
solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di
fornitura;
· per ordinativi di fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni
solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di
fornitura.”. Si chiede di confermare che i termini temporali indicati valgono, relativamente al Lotto 3 ove non
è prevista installazione degli apparati 2in1, per la sola attività di consegna.
Risposta
Si conferma
31) Domanda
Quesito nr 31 Rif. CAPITOLATO TECNICO – 6.1 PREDISPOSIZIONE APPARATI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO
(pag. 36). In riferimento al lotto 3 si chiede di confermare che, nell’ambito della fase di consegna degli
apparati ordinati dalla singola Amministrazione, a valle dell’effettiva Consegna e della redazione e
sottoscrizione del “verbale di consegna” con le modalità previste e descritte nello stesso paragrafo, non sia
prevista nessun’altra tipologia di attività a carico del Fornitore.
Risposta
Si conferma
32) Domanda
Quesito nr 32 Rif. CAPITOLATO TECNICO 6.1 PREDISPOSIZIONE APPARATI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO (pag.
36). “Per ogni consegna, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità
del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna..etc”.
Si chiede di confermare che, le forniture potranno essere consegnate con etichetta di sigillo apposta in fase di
staging e differente da quella del vendor.
Risposta
Si conferma
33) Domanda
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Quesito nr 33 Rif. CAPITOLATO TECNICO 6.1 PREDISPOSIZIONE APPARATI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO (pag.
36). “Le apparecchiature devono essere comprensive della manualistica tecnica d’uso per i Lotti 1 e 2
(hardware e software), nonché all’attestazione di conformità di cui ai precedenti capitoli; inoltre su ogni
apparecchiatura consegnata dovrà essere apposta una etichetta riportante un “Codice identificativo Consip”
riportante la seguente dicitura: “Convenzione Consip Pc portatili e Tablet 3 – lotto….(1, 2, 3, 4), n. verde
assistenza tecnica <numero>”. Con riferimento al Lotto 3, si chiede di confermare che l’etichetta debba
essere apposta sul Tablet 2 in 1, e non sulla tastiera o sulle componenti opzionali quali Port
replicator/docking station e Penna per firma grafometrica.
Risposta
Si conferma
34) Domanda
Quesito nr 34 Rif. CAPITOLATO TECNICO 6.2. RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (R.A.E.E.) (pag. 38). “Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare potrà
eccedere il numero delle apparecchiature ordinate, ad eccezione dei RAEE storici (apparecchiature immesse
sul mercato prima del 1 gennaio 2011) che potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature
fornite.”. Si chiede di confermare che, relativamente al Lotto 3, vale lo stesso principio previsto per i RAEE
storici, ovvero che i Tablet 2 in 1 potranno essere ritirati in numero pari alle apparecchiature fornite. In caso
negativo, al fine di consentire al Fornitore di valutare/stimare correttamente i costi, si chiede di indicare una
percentuale massima di apparecchiature da dismettere che la singola Amministrazione ha facoltà di
richiedere al Fornitore, in rapporto alla quantità di apparecchiature ordinate (es: 120%). Relativamente al
Lotto 3, si chiede inoltre di confermare che le apparecchiature da ritirare potranno essere esclusivamente
della stessa tipologia delle apparecchiature ordinate (Tablet).
Risposta
Per quanto attiene al primo quesito, per quanto attiene alla definizione dei Tablet 2 in 1 come RAEE storici, si
rimanda alla definizione normativa. Pertanto saranno classificati come tali secondo la data di immissione in
commercio. Per quanto sopra premesso, la richiesta di una stima quantitativa riferita ai soli RAEE storici non è
a disposizione di codesta stazione appaltante. In merito alle apparecchiature da ritirare, si tenga conto di
quanto previsto all’art. Art. 4 del D. Lgs. n. 49/2014 e ss.m.i. nelle “Definizioni”: n) dove si intende per 'RAEE
equivalenti': i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa
funzione dell'apparecchiatura fornita.
35) Domanda
Quesito nr 35 Rif. CAPITOLATO TECNICO 6.4.1. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE (pag. 40). “Per
malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella
configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa
documentazione tecnica e manualistica d’uso.”. Si chiede di confermare che malfunzionamenti derivanti da
un uso scorretto del dispositivo o da eventi accidentali quali, ad esempio, la caduta a terra del dispositivo,
non siano coperti da assistenza.
Risposta
Si conferma
36) Domanda
Quesito nr 36 Rif. MODULI DI DICHIARAZIONE. Si chiede di disporre del formato word dei seguenti moduli:
a)

Modulo per la DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL SUBAPPALTATORE (allegato 14)

b)

Modulo per le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (allegato 13)

Risposta
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La documentazione indicata, nel formato richiesto, è disponibile sui siti www.acquistinretepa.it e
www.consip.it.

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)
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