
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in acquisto di 

stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e 

s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 

17 - ID 2070 

 

 

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 

www.mef.gov.it 

 

 

*** 

 

1) Domanda  

Buongiorno, Nel Paragrafo "Verifica Tecnica" del Capitolato Tecnico viene richiesto che la velocità di stampa sia 

comprovata con un rapporto di prova redatto in conformità con la ISO/IEC 24734 ai sensi dell'art. 82 del D. lgs. n. 

50/2016. Si richiede se è possibile fornire un rapporto di prova redatto in conformità con la ISO/IEC 24734 ed emesso 

da un laboratorio interno della casa madre non certificato ISO/IEC 17025 (ma che operi secondo gli standard di un 

laboratorio certificato) allegando il test di velocità richiesto.  

 

Risposta 

Si conferma la possibilità di produrre un rapporto di prova: i) la cui prova sia stata eseguita secondo la norma ISO  

24734; ii) rilasciato da un organismo di valutazione della conformità così come definito all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016, anche se interno. Si precisa in ogni caso che, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: “Le 

amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi 

compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai 

certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato 

accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i 

servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le 

condizioni relative all'esecuzione dell'appalto”. 

 

2) Domanda  

Egregi signori, con riferimento al vostro cortese invito, desideriamo porre il quesito seguente: “LOTTO 6 

APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 a colori” paragrafo 3.5.1 Caratteristiche Apparecchiature Multifunzione: si 

chiede a codesta spettabile stazione appaltante la possibilità di inserire degli elementi di flessibilità tra le specifiche 

richieste. In particolare, si chiede di voler introdurre un’area di flessibilità del 10% sulle specifiche tecniche richieste, in 

particolare per quanto attiene:- Velocità di stampa- Velocità emissione prima copia- Grammatura carta- Risoluzione. 

L’inserimento di tale elemento di flessibilità, oltre ad un allargamento della platea delle aziende partecipanti, non 

pregiudicherebbe in alcun modo la funzionalità e la resa qualitativa delle apparecchiature e del servizio. In attesa di 

vostro cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.  

 

Risposta 

Non si conferma. Tutte le caratteristiche, tecniche e funzionali, descritte nel Capitolato Tecnico costituiscono 

specifiche minime. Pertanto non potranno essere indicati, in sede di offerta, prodotti con caratteristiche peggiorative 

rispetto a quelle ivi previste.  

Possono invece essere indicati, in sede di offerta, prodotti con caratteristiche superiori rispetto a quelle minime 

richieste nel Capitolato Tecnico, fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1 dello stesso Capitolato Tecnico 

(“Prima della stipula del contratto il Fornitore dovrà trasmettere alla Consip i documenti denominati “Elenco 

apparecchiature” e “Lista materiali di consumo”, contenenti quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1.3 e 3. 



 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

I prodotti indicati nei suddetti documenti dovranno presentare le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, marca 

e modello, di quelli indicati in sede di offerta e che sono stati oggetto di verifica tecnica ai sensi del successivo capitolo 

7, ivi comprese le funzionalità e le componenti di dettaglio”). 

 

 

3) Domanda 

In riferimento alla possibilità di avvalersi di attività derivanti da contratti continuativi di collaborazione ex art. 105 

comma 3 lettera c-bis del decreto legislativo 50/2016, si richiede se tali attività debbano essere dichiarate in fase di 

gara e, in caso affermativo, si richiede in quale sezione della documentazione amministrativa tale dichiarazione debba 

essere contenuta. 

 

Risposta 

La volontà di avvalersi di attività derivanti da contratti continuativi di collaborazione ex art. 105, comma 3, lettera c-

bis, del D.Lgs. 50/2016, non deve essere oggetto di dichiarazione in fase di gara, trattandosi di attività che non si 

configurano come subappalto. In ogni caso, come richiesto al paragrafo 22 del Disciplinare di Gara, “l’affidatario 

deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, 

servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice”. 

 

4) Domanda  

"Nel Capitolato tecnico di gara, al paragrafo 3.3.1, si richiede che le stampanti A3/A4 B/N oggetto dell'offerta siano 

state introdotte sul mercato italiano a partire dal 2016. Stante l'assoluta marginalità della quota di mercato occupata 

da tale genere di apparecchiature (< 1%) e la conseguente tendenza dei produttori a cadenzare su tempi più lunghi 

l'aggiornamento dei modelli, si richiedere se sia possibile offrire macchine introdotte a partire dal 2015".Grazie 

 

Risposta 

Si veda la Rettifica n.1. 

 

5) Domanda  

In riferimento al Capitolato tecnico, paragrafo 3.4, pagina 17, “Lotto 4 - Stampanti di rete A3/A4 a Colori” , nelle 

caratteristiche minime richieste viene indicata una risoluzione di 1200 x 1200 reali. Si chiede di confermare che è 

accettabile fornire un prodotto con una risoluzione pari a 1200 x 2400. 

 

Risposta 

Si conferma.  

 

 

 

 Divisione Sourcing ICT 

 Il Responsabile 

 (Ing. Patrizia Bramini) 

 

 

 


