
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

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

realizzazione, manutenzione e gestione di Reti Locali – edizione 7 – ID 2096 

 

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it 

 

*** 

RETTIFICA 

 

1. Modifiche al Disciplinare di Gara 

 

1.1. Il par. 19 rubricato “COMMISSIONE GIUDICATRICE” deve intendersi integralmente sostituito come segue: 

“Anche in ragione del Comunicato dell’Anac del 9 gennaio 2019, la commissione giudicatrice è nominata, ai 

sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed 

è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 

comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al  RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 

26 ottobre 2016).  

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, 

ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice. 

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno 

presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 240 giorni, con un 

numero di sedute riservate pari a circa 20 (venti) ed un numero di sedute pubbliche pari a 3 (tre).”  

 

1.2. Il par. 16.2 rubricato “DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLE CARATTERISTICHE MINIME E 

MIGLIORATIVE” nella parte in cui recita: “Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, 

il Concorrente deve inviare, a pena di esclusione, attraverso l’inserimento a Sistema nell’apposita sezione 

denominata “Documentazione a comprova”, la seguente documentazione atta a comprovare il possesso di 

tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative: 

1) documentazione tecnica del produttore, in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente da 

persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore medesimo, in forma di: 

o dichiarazione del possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle 

apparecchiature offerte, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000; 

o documenti attestanti l’esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare il 

possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature 
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offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l’ambiente in cui si è effettuata la prova, le 

modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti; 

2) documentazione tecnica ufficiale del produttore dell’apparecchiatura contenente i dati di fabbrica 

(quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell’apparecchiatura), sottoscritta 

digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore; 

3) relazione, in originale o copia conforme, sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i 

laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme 

europee applicabili).” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il Concorrente deve inviare, a pena di 

esclusione, attraverso l’inserimento a Sistema nell’apposita sezione denominata “Documentazione a 

comprova”, la seguente documentazione atta a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche 

minime e migliorative: 

1) documentazione tecnica del produttore, in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente da 

persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore medesimo, in forma di: 

o dichiarazione del possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle 

apparecchiature offerte, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 

e/o 

o documenti attestanti l’esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare il 

possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature 

offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l’ambiente in cui si è effettuata la prova, le 

modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti; 

e/o 

2) documentazione tecnica ufficiale del produttore dell’apparecchiatura contenente i dati di fabbrica 

(quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell’apparecchiatura), sottoscritta 

digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore; 

e/o 

3) relazione, in originale o copia conforme, sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i 

laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme 

europee applicabili).” 

 

1.3. Il par. 7.4 rubricato “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE” nella parte in cui recita: 

 

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. c) 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., deve essere posseduto 

dalle imprese che svolgeranno la relativa attività. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 
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Il requisito di cui al punto 7.3 lett. c) 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., deve essere posseduto 

dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria. Resta fermo che le imprese che svolgeranno le relative attività dovranno possedere la 

certificazione SOA OS 19 commisurata all’importo dei lavori da eseguire. 

 

1.4. Nella tabella n. 3 del paragrafo 3, rubricato “OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN 

LOTTI”, le seguenti “Voci di offerta economica” di cui alle righe con ID 78 – 79 - 80, che recitano: 

 

 

 

 

I 

 

devono intendersi sostituite come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modifiche all’allegato 3 - Capitolato Tecnico 

 

2.1. La seguente riga della tabella 14 – “Requisiti minimi switch Tipo 5”: 

 

almeno 36 porte autosensing 10/100/1000Base-T con la possibilità di ospitare contemporaneamente 

almeno 4 ulteriori porte di up-link fino a 10 Gbps e almeno 2 ulteriori porte per lo stacking  

 

deve intendersi sostituita come segue: 

 

almeno 36 porte autosensing 100/1000Base-T con la possibilità di ospitare contemporaneamente 

almeno 4 ulteriori porte di up-link fino a 10 Gbps e almeno 2 ulteriori porte per lo stacking  

 

2.2. La tabella 25 – “Requisiti minimi SW di gestione dello specifico brand”: 

 

Requisiti minimi SW di gestione della rete del brand 

fornito in licenza d'uso a tempo indeterminato e trasferibile 

integrabile con le più diffuse piattaforme di Network Management (es. IBM Tivoli, HP Open View, CA 

Unicenter, etc.) 

installabile su piattaforma Windows e Linux (o Unix) 

supporto SNMP v3 

RMON e/o RMON2 compliant 

interfaccia utente HTTP e/o HTTPS 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM3 2 x MTP - LC per almeno 12 fibre [Euro ad unità fornitura] 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM4 2 x MTP - LC per almeno 12 fibre [Euro ad unità fornitura] 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OS2 2 x MTP - LC per almeno 12 fibre [Euro ad unità fornitura] 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM3 2 x MTP - LC per almeno 24 fibre [Euro ad unità fornitura] 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM4 2 x MTP - LC per almeno 24 fibre [Euro ad unità fornitura] 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OS2 2 x MTP - LC per almeno 24 fibre [Euro ad unità fornitura] 
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Requisiti minimi SW di gestione della rete del brand 

interfaccia grafica per la rappresentazione ed il controllo degli apparati attivi 

capacità di gestire, configurare e monitorare reti costituite da apparati, almeno dello stesso brand del 

software, che implementano gli standard IEEE 802.11b/g/n e IEEE 802.11ac  

prevedere un sistema di mappatura e localizzazione degli utenti collegati in wireless (prevedere almeno 

l’associazione fra il singolo utente e l'AP dove al momento è collegato) 

funzionalità di inventory degli apparati attivi wireless (dispositivi di gestione e access point) 

accesso tramite http/https (con password di protezione): si intende la possibilità di accedere al software di 

gestione mediante interfaccia WEB 

autenticazione RADIUS e/o TACACS: capacità, cioè, dell'amministratore della rete di accedere al software di 

gestione mediante autenticazione RADIUS e/o TACACS 

capacità di localizzazione dei rogue access point 

accesso profilato, almeno tramite la digitazione di username e password, ai dati e alle funzionalità applicative 

in funzione dei ruoli e privilegi associati 

funzionalità che consentano la configurazione remota e la visualizzazione dello stato almeno degli apparati 

proposti per lo specifico brand 

funzioni per attività statistiche, diagnostiche e di trouble shooting tra cui ad esempio: 

• la supervisione dell’utilizzo delle risorse di rete e della loro assegnazione 

• la gestione e configurazione degli apparati e dei servizi 

• la distribuzione del software 

• azioni e procedure orientate all’utilizzo ottimo delle risorse di rete 

• correlazione automatica degli eventi 

supporto dual-monitor 

 

deve intendersi sostituita come segue: 

 

Requisiti minimi SW di gestione della rete del brand 

fornito in licenza d'uso a tempo indeterminato e trasferibile 

integrabile con le più diffuse piattaforme di Network Management (es. IBM Tivoli, HP Open View, CA 

Unicenter, etc.) 

installabile su piattaforma Windows e Linux (o Unix) 

supporto SNMP v3 

RMON e/o RMON2 compliant 

interfaccia utente HTTP e/o HTTPS 

interfaccia grafica per la rappresentazione ed il controllo degli apparati attivi 

accesso tramite http/https (con password di protezione): si intende la possibilità di accedere al software di 

gestione mediante interfaccia WEB 

autenticazione RADIUS e/o TACACS: capacità, cioè, dell'amministratore della rete di accedere al software di 

gestione mediante autenticazione RADIUS e/o TACACS 

accesso profilato, almeno tramite la digitazione di username e password, ai dati e alle funzionalità applicative 

in funzione dei ruoli e privilegi associati 

funzionalità che consentano la configurazione remota e la visualizzazione dello stato almeno degli apparati 

proposti per lo specifico brand 
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Requisiti minimi SW di gestione della rete del brand 

funzioni per attività statistiche, diagnostiche e di trouble shooting tra cui ad esempio: 

• la supervisione dell’utilizzo delle risorse di rete e della loro assegnazione 

• la gestione e configurazione degli apparati e dei servizi 

• la distribuzione del software 

• azioni e procedure orientate all’utilizzo ottimo delle risorse di rete 

• correlazione automatica degli eventi 

supporto dual-monitor 

capacità di gestire, configurare e monitorare reti costituite da apparati, almeno dello stesso brand del 

software, che implementano gli standard IEEE 802.11b/g/n e IEEE 802.11ac * 

prevedere un sistema di mappatura e localizzazione degli utenti collegati in wireless (prevedere almeno 

l’associazione fra il singolo utente e l'AP dove al momento è collegato) * 

funzionalità di inventory degli apparati attivi wireless (dispositivi di gestione e access point) * 

capacità di localizzazione dei rogue access point * 

N.B. I requisiti contrassegnati con un “*” sono richiesti a titolo di requisiti minimi solo qualora il 

brand offerto per lo switch Tipo 10 (Software di gestione specifico del brand) disponga di una 

linea di prodotti  di apparati wireless. 

 

 

3. Modifiche all’allegato 5 – Offerta Tecnica 

 

3.1. Nella tabella di fornitura Sezione 1 – Cablaggio Strutturato, nella sezione relativa ai “PATCH PANEL E 

ACCESSORI IN FIBRA OTTICA” le seguenti righe che recitano: 

 

 

 

 

I 

 

devono intendersi sostituite come segue: 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

 

(L’Amministratore Delegato) 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM3 2 x MTP - LC per almeno 12 fibre  

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM4 2 x MTP - LC per almeno 12 fibre 

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OS2 2 x MTP - LC per almeno 12 fibre  

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM3 2 x MTP - LC per almeno 24 fibre  

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OM4 2 x MTP - LC per almeno 24 fibre  

Patch Panel e accessori in fibra - Cassetto ottico OS2 2 x MTP - LC per almeno 24 fibre  


