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Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54
COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE, PROTEZIONE
DEGLI ENDPOINT E ANTI-APT ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTI
1, 2 E 3– ID SIGEF 2367

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
DOCUMENTO DI RETTIFICA
Al par. 12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA del
Capitolato d’oneri (pag. 30 di 95) dopo il periodo:
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art.32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
È aggiunto il seguente periodo:
L’impegno che il concorrente in tal senso assume comporta, ove il concorrente risulti aggiudicatario e nel caso
sopravvenga in corso di procedura il fuori produzione di uno o più prodotti tra quelli offerti, la necessaria sostituzione
del/i predetto/i con altro/i avente/i funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del
prodotto/i da sostituire. La sostituzione avrà luogo con le modalità di cui all’art. 22 FUORI PRODUZIONE dello Schema
di Accordo Quadro.
Inoltre dopo il periodo:
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
È aggiunto il seguente periodo:
In tale sede la stazione appaltante chiederà altresì agli offerenti di dare evidenza dell’eventuale sopravvenienza, dopo
la presentazione delle Offerte, del fuori produzione di uno o più prodotti offerti. Ove il concorrente non assolva a tale
onere comunicativo, la stazione appaltante si riserva di valutare la relativa condotta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
c) del Codice (conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 03539/2021 del 6 maggio
2021). Resta inteso che, qualora la procedura si concluda entro il termine originario di 180 giorni, il concorrente sarà
comunque tenuto a comunicare l’eventuale fuori produzione sopravvenuto alla presentazione delle offerte dopo
aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace, prima della conclusione dei controlli previi
all’aggiudicazione definitiva efficace.
*** *** ***

Al par. 21 bis VERIFICA TECNICA del Capitolato d’Oneri (pag. 82 di 95) dopo il periodo
In caso di esito negativo della verifica sul possesso anche di una sola delle caratteristiche minime/o migliorative
offerte, si procederà all'esclusone del concorrente dalla procedura.
È aggiunto il seguente periodo:
Si precisa che, qualora nel corso della presente procedura sia stato comunicato alla S.A. il sopravvenuto (rispetto al
termine di presentazione delle offerte) fuori produzione di uno o più prodotti offerti secondo quanto previsto al
precedente par. 12, la Commissione svolgerà comunque la verifica tecnica sui prodotti offerti, essendo quelli sui quali
ha proceduto all’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, e ciò anche nell’eventualità in cui risulti che il fuori
produzione sia intervenuto prima della detta attribuzione dei punteggi (purché dopo la presentazione delle offerte).
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*** *** ***

Al par. 22 AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA del Capitolato d’oneri (pag. 83 di 95) dopo il
periodo:
La stipula dell’AQ è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs.
159/2011.
È aggiunto il seguente periodo:
Stante l’onere di comunicazione del cd. fuori produzione di cui al precedente par. 12, qualora lo stesso dovesse essere
stato comunicato nel corso della procedura, Consip S.p.A., prima di procedere alla stipula dell’Accordo Quadro,
procederà alla relativa valutazione in conformità a quanto disciplinato all’articolo 22 dell’Accordo quadro.
*** *** ***
Al par. DOCUMENTI PER LA STIPULA dopo la lettera c)
è aggiunta la seguente lettera c.1)
c.1) <qualora il concorrente abbia comunicato il fuori produzione di uno (o più) dei prodotti offerti, al fine di
consentire a Consip lo svolgimento di un’adeguata valutazione> produrre la documentazione di cui all’art. 22 FUORI
PRODUZIONE dell’Accordo Quadro.
*** *** ***
AL PAR. 15 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA (pag. 41 di 95) il periodo:

Si precisa che a Sistema saranno riportati unicamente l’ambito e l’ID delle caratteristiche tecniche tabellari
richieste (come previsti nella tabella di cui al paragrafo 17.1) che, per gli ambiti di prodotto, sono inoltre relative a
ciascun brand. Per una descrizione di dettaglio di ogni caratteristica tecnica si faccia riferimento alla
corrispondente descrizione presente, per ogni ambito e ID, nella medesima tabella di cui al paragrafo 17.1;
È sostituito dal seguente periodo:

Si precisa che a Sistema saranno riportati unicamente l’ambito e l’ID delle caratteristiche tecniche tabellari e
quantitative richieste (come previsti nella tabella di cui al paragrafo 17.1) che, per gli ambiti di prodotto, sono
inoltre relative a ciascun brand. Per una descrizione di dettaglio di ogni caratteristica tecnica si faccia riferimento
alla corrispondente descrizione presente, per ogni ambito e ID, nella medesima tabella di cui al paragrafo 17.1;
*** *** ***
AL PAR. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (pag. 43 di 95) l’ultima riga della “Tabella dei criteri
discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica – Lotti 1, 2 e 3”:
Totale

25

6

39

Totale

24

6

40

É sostituita dalla seguente:
*** *** ***

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
CRISTIANO
CANNARSA
CONSIP S.P.A
08.10.2021
13:54:11 UTC

