Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di Print & Copy
Management per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 - ID 2184
CHIARIMENTI- SECONDA TRANCHE
I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it,

www.mef.gov.it

***

1)
Domanda
Chiediamo conferma che, in un costituendo RTI di più imprese, relativamente al possesso della
certificazione ISO 14001, detta certificazione possa essere posseduta dalla sola Impresa che svolgerà i sevizi
di installazione/assistenza/manutenzione delle apparecchiature.
Risposta
Si conferma.
2)
Domanda
In riferimento ai software previsti di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 del Capitolato Tecnico di gara,
che dovranno essere installati per tutte le apparecchiature offerte, si chiede conferma che l'attività di
installazione di tali soluzioni nell'infrastruttura dell'amministrazione sarà oggetto di una successiva
quotazione economica ad hoc, in base alla tipologia dell'infrastruttura di rete del cliente (server e altro) che
emergerà a seguito dello specifico assessment effettuato per ogni ente richiedente in fase di progetto
preliminare.
Risposta
Non si conferma. Tutti i ‘Servizi Minimi’ (paragrafo 2) descritti ai paragrafi 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 del
Capitolato Tecnico sono inclusi nell’erogazione del servizio di Stampa gestita.
3)

Domanda

“In riferimento all’art.7.1 del Capitolato Tecnico - Avvio progetto pilota per la verifica dell’esecuzione in
sede di audit di sorveglianza per il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 si afferma
che: Il Fornitore, qualora abbia dato la disponibilità a far verificare i Contratti P&CM derivanti dalla
presente Convenzione in sede di Audit di sorveglianza e/o Audit per il rinnovo della Certificazione UNI EN
ISO 14001:2015, dovrà rendere disponibili all’organismo di certificazione della conformità tutta la
documentazione idonea a dimostrare l’adempimento della corretta esecuzione contrattuale, collaborando
al fine di reperire tutte le informazioni idonee al miglioramento della gestione contrattuale per le iniziative
successive aventi ad oggetto il medesimo servizio, in un’ottica di miglioramento continuo.
Chiediamo conferma che i contratti attuativi oggetto del suddetto progetto pilota saranno a campione e
concordati tra le parti al fine di poter meglio gestire l’impegno delle risorse, i relativi tempi necessari e le
relative spese.
Risposta
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Si conferma.
4)

Domanda

In riferimento al Servizio IMACD Advanced (previsto all’art. 17.1 del Disciplinare di gara Consip P&C Ed.3) vi
chiediamo quanti enti / contratti con >=500 utenti hanno usufruito di tale servizio nell’attuale convenzione
CONSIP P&C Ed. 2. Chiediamo inoltre se disponibile il dato suddiviso per i vari lotti.
Risposta
Consip S.p.A rende disponibili contenuti informativi (dataset e report) relativi al Programma per la
razionalizzazione degli acquisti della PA sul sito http://dati.consip.it/.
5)

Domanda

Così come per altre gare di servizio da voi esplicate nel recente passato è’ possibile avere il dato
consistenze ordini e relative dimensioni (n. utenti) per i vari contratti e per i vari lotti dell’attuale
convenzione Consip P&C Ed. 2
Risposta
Si veda risposta 4).
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