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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRINT & COPY MANAGEMENT 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 
(EDIZIONE N.4) - ID 2509 

 

Di seguito sono riportate le “Errata Corrige” ed i chiarimenti alla documentazione di gara. 
 
Le errata corrige alla documentazione di gara e i chiarimenti sono visibili anche sui 
siti. www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 
 

 
ERRATA CORRIGE 

 
*** 

 
Riferimento “ID 2509 PCM 4 Disciplinare”, paragrafo 17.1, il criterio premiante n. 20 “Estensione vita utile 
apparecchiature”: 

 

“ESTENSIONE VITA UTILE APPARECCHIATURE: Impegno a offrire un servizio per estendere la vita utile dei dispositivi 

per immagini presenti presso le sedi della PA di destinazione del servizio, non più utilizzati poiché mal funzionanti od 

obsoleti attraverso le seguenti attività: 

- esecuzione di analisi finalizzate a identificare e descrivere la funzionalità residua e gli interventi di riparazione da 

eseguire al fine di renderli nuovamente utilizzabili; 

- esecuzione delle riparazioni necessarie; 

- ricollocamento presso la stazione appaltante, se i dispositivi possono nuovamente rispondere alle relative 

esigenze funzionali altrimenti cessione a titolo gratuito alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di 

protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari, nonché alle 

istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 

settembre 2002, o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro-loco, parrocchie, enti di promozione 

sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 33 del 29 dicembre 

2009, o alienazione secondo le previsioni del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 

13 febbraio 2001, n. 189; 

- dismissione dei dispositivi non più riparabili, in base alle disposizioni vigenti in materia, in impianti che 

consentano il disassemblaggio ed il recupero delle diverse frazioni di materiali, incluse le materie prime (p.es. 

idrometallurgia) o, in subordine e laddove si dimostri che tale opzione non è perseguibile, ad altri impianti di 

recupero autorizzati. 
L’impegno di cui sopra integrerà le obbligazioni contrattuali.” 
 
Si intende così modificato: 

 

Studio sui dispositivi presenti presso le sedi della P.A.:  

Impegno ad offrire, su richiesta dell’Amministrazione, un’analisi sui  dispositivi per immagine presenti presso le sedi 

della PA di destinazione del servizio, non più utilizzati poiché mal funzionanti od obsoleti. L’analisi dovrà essere 

finalizzata a identificare e descrivere la funzionalità residua e gli eventuali interventi di riparazione da eseguire sulle 

diverse apparecchiature al fine di renderle nuovamente utilizzabili, identificando costi e benefici del riutilizzo come 

https://www.consip.it/
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.mef.gov.it/
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alternativa alla dismissione in conformità alle relative disposizioni di legge. L’impegno di cui sopra integrerà le 

obbligazioni contrattuali. 

 

Riferimento “ID 2509 PCM 4 All. 4 Capitolato tecnico”, paragrafo 6.3 “Monitoraggio del servizio di estensione della 

vita utile dei dispositivi per la riproduzione di immagini della PA (ove offerto)” 

 
Il seguente paragrafo:  
6.3 Monitoraggio del servizio di estensione della vita utile dei dispositivi per la riproduzione di immagini della PA 
(ove offerto) 
Il Fornitore dovrà produrre, qualora offerto ed a seguito della richiesta da parte di Consip, relativamente al servizio 
relativo all’estensione della vita utile dei dispositivi per la riproduzione di immagini della PA di cui al criterio n. 20 alla 
Tabella n.1, paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, al termine della Convenzione, un report relativo alle attività svolte 
per realizzare l’estensione della vita utile dei dispositivi per la riproduzione di immagini mal funzionanti od obsoleti 
presenti presso la/le sede/i delle PA ordinanti. 
 
Si intende così modificato: 
 
6.3 Monitoraggio dell’analisi sui dispositivi per la riproduzione di immagini della PA (ove offerto) 
Il Fornitore dovrà produrre, qualora offerto ed a seguito della richiesta da parte di Consip, relativamente all’analisi sui 
dispositivi presenti presso le sedi della P.A. di cui al criterio n. 20 alla Tabella n.1, paragrafo 17.1 del Disciplinare di 
gara, al termine della Convenzione, un report inerente i dati rilevati nell’ambito della predetta attività. 
 
 
Riferimento “ID 2509 PCM 4 All. 5 Schema di Convenzione”, ARTICOLO 6 comma 7 “Obbligazioni specifiche del 
fornitore” 
 
Il seguente comma:  
7. Ove offerto Il Fornitore ha l’obbligo di provvedere all’estensione della vita utile dei dispositivi per la riproduzione di 
immagini mal funzionanti o obsoleti presenti presso la/le sede/i delle PA ordinanti e destinatarie del servizio, nel 
rispetto di quanto rappresentato in offerta tecnica. 
 
Si intende così modificato: 
 
7. Ove offerto Il Fornitore ha l’obbligo di produrre, su richiesta della Amministrazione, un’analisi sui dispositivi per 
immagine presenti presso le sedi della PA di destinazione del servizio, non più utilizzati poiché mal funzionanti od 
obsoleti, nel rispetto di quanto rappresentato in offerta tecnica. 
 

 
CHIARIMENTI 

 
1. Domanda  
Disciplinare – pag. 42 - Con riferimento al Criterio di Valutazione n. 19 inerente la QUOTA DI DONNE IN RUOLI 
DIRIGENZIALI/APICALI (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001), siamo a chiedere se tale quota debba 
essere necessariamente posseduta direttamente dall’azienda (e/o aziende in caso di partecipazione in RTI) 
partecipante alla Procedura o se il punteggio corrispondente potrà essere assegnato anche qualora tale quota sia 
presente nella Società Capogruppo/holding controllante. Ci preme precisare che - come da sua definizione - la 
holding/capogruppo esercita sulle altre imprese controllate un’attività direttiva, di coordinamento e controllo che 
necessariamente si concretizza nel conferimento di molte delle funzioni apicali e “di staff” al suo interno seppur 
operanti anche sulle altre aziende del Gruppo.  
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Risposta 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio inerente al criterio n. 19 del Disciplinare di gara, il concorrente singolo o 
raggruppato deve dichiarare qual è la quota di donne in ruoli dirigenziali/apicali in relazione all’impresa/alle imprese 
che partecipa/no alla procedura.  
A tal fine si aggiunge che il medesimo criterio declina puntualmente la modalità di attribuzione del punteggio in 
relazione alle percentuali di donne in ruoli dirigenziali/apicali in ciascuna azienda nel RTI/consorzio. 

 
2. Domanda  
Rif. Doc. Allegato 6 – Offerte Tecnica – P. 5 – Dichiarazione di Impegno “Lo scrivente concorrente si assume l’obbligo, 
in caso di aggiudicazione del/dei Lotto/Lotti ________ della presente Convenzione, di assicurare all’occupazione 
giovanile una quota di almeno il 30% (trenta per cento) e a quella femminile una quota di almeno il 30% (trenta per 
cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dei servizi di P&CM o per la realizzazione di attività ad essi 
connesse o strumentali” – con riferimento a tale dichiarazione di impegno si chiede di confermare che: 
1. qualora l’aggiudicatario fosse già in possesso del personale necessario per eseguire le prestazioni affidate NON 

DOVRA’ procedere ad alcuna nuova assunzione secondi i criteri da voi indicati; 
2. qualora l’aggiudicatario - avendo manifestato in gara idonea riserva di ricorrervi – affidi parte dei Servizi in 

Subappalto (avendo cosi il personale da impiegare per l’Appalto) NON DOVRA’ procedere ad alcuna nuova 
assunzione secondi i criteri da voi indicati; 

3. tale impegno debba essere imposto anche al Subappaltatore eventualmente impiegato qualora quest’ultimo 
abbia necessità di procedere ad assunzioni per l’esecuzione dei Servizi del presente Contratto di Appalto. 

 
Risposta 
1. in base alle “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione 

lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” la quota 
del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 
77/2021), deve essere riferita unicamente alle (nuove) assunzioni “necessarie per l’esecuzione del contratto o per 
la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”, da determinarsi avendo riguardo all’intero arco 
temporale di esecuzione del contratto; 

2. il disciplinare di gara, nel prevedere espressamente che lo strumento della Convenzione possa essere utilizzata da 
un’Amministrazione il cui ordinativo di fornitura afferisca a “investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con 
le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e 
dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio, nonché del PNC”, rimette 
ad essa il compito di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del DL. n. 77/2021. In 
particolare, l’impegno ad assicurare che, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la 
realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, una quota pari ad almeno il 30% sia appannaggio dei 
giovani e delle donne è elevato dal citato comma 4 a requisito necessario dell’offerta. In quanto elemento cui 
dovrà poi conformarsi l’organizzazione del Fornitore nell’erogazione della prestazione ad esso affidata, l’impegno 
che l’operatore assume è strettamente connesso alle caratteristiche dell’offerta da questo formulata e all’assetto 
che lo stesso si è dato per darvi puntuale adempimento. Resta inteso che qualora l’operatore, essendosene 
riservato la facoltà in sede di partecipazione alla gara, intenda affidare a terzi parte delle prestazioni 
dell’ordinativo di Fornitura, l’eventuale subappaltatore sarà vincolato anch’esso all’impegno assunto per sé stesso 
dall’offerente in AS e, quindi, al rispetto della quota del 30% laddove l’esecuzione, in via derivata, di talune 
attività contrattuali richieda l’assunzione di ulteriore personale ai fini del loro corretto svolgimento; resterà 
pertanto  irrilevante  la  concreta  ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore. A tal fine si 
rammenta che le predette Linee Guida riportano che: “… a  titolo esemplificativo, qualora l'appaltatore abbia  già 
raggiunto la percentuale del 30  per  cento,  il  subappaltatore  non sara' tenuto  ad  assumere  lavoratori  
appartenenti  alle  categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che  le  assunzioni  da questi 
effettuate rileveranno per  determinare  la  base  di  calcolo della quota del 30 per cento”. 

3. si veda risposta al precedente quesito 2.  
 
3. Domanda  
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Rif. Disciplinare di gara (§17.1 pag. 43) - con riferimento al criterio di valutazione 20 “ESTENSIONE VITA UTILE 
APPARECCHIATURE”, si chiede di: 
1. indicare le modalità con cui l’offerente indica nell’offerta tecnica l’impegno a offrire il servizio, non essendo 

previsto nello schema di Offerta Tecnica (documento “ID 2509 P&CM 4 All 6 Offerta tecnica.pdf”) un 
capitolo/paragrafo dedicato al criterio 20. 

2. confermare che i costi per l’esecuzione del servizio, non sono compresi nella base d’asta, non essendo possibile 
per i fornitori una valutazione di tali costi, vista l’eterogeneità delle tipologie e dei modelli di dispositivi presenti 
presso le PA italiane e della loro quantità. 

 
Risposta 
1. Si veda Errata Corrige. 
 
4. Domanda  
Rif. Disciplinare da gara “Criteri di valutazione - con riferimento al criterio di valutazione N° 15 ESPERIENZE 
PREGRESSE” viene richiesto di indicare “ Il concorrente deve aver regolarmente eseguito negli ultimi 5 anni dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte oppure aver avviato nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione della presente procedura, progetto/i di P&CM in favore di committenti pubblici e/o privati, inerenti 
progetti analoghi e a quelle oggetto del presente appalto” …….. 
“Per ogni progetto si dovrà indicare la committente, l’importo del contratto, data di inizio e fine della decorrenza 
contrattuale per ogni progetto spiegato (come dettagliato alla tabella n. 1 nello schema di offerta tecnica).” 
Si chiede conferma che per l’attribuzione dei punteggi sia sufficiente la compilazione della tabella inserita nel template 
allegato alla documentazione di gara “ID 2509 P&CM 4 All 6 Offerta tecnica” 
 
Risposta 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario sia compilare la scheda tecnica presente nella sezione della gara in 
oggetto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sia compilare la tabella di cui  al template  “ID 2509 P&CM 4 All 6 
Offerta tecnica” grazie al quale la Commissione giudicatrice potrà desumere le informazioni minime rilevanti per 
l’attribuzione del relativo punteggio. A tal fine infatti si rammenta quanto indicato in merito nel template: “In caso di 
non completezza delle informazioni richieste nella tabella sopra riportata il progetto non sarà considerato valido ai fini 
della attribuzione del punteggio”.  
 
5. Domanda  
Rif. Disciplinare da gara “Criteri di valutazione - con riferimento al criterio di valutazione N° 19 QUOTA DI DONNE IN 
RUOLI DIRIGENZIALI/APICALI” 
Si chiede se tale quota possa essere in carico alla Holding/Capogruppo e non alla società partecipante alla gara. Nella 
nostra organizzazione i ruoli apicali risiedono nella Capogruppo che esercita un ruolo direttivo e di controllo. 
 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 1.  
 
6. Domanda  
Rif. Disciplinare da gara “Criteri di valutazione - con riferimento al criterio di valutazione N° 20 ESTENSIONE VITA UTILE 
APPARECCHIATURE” Impegno a offrire un servizio per estendere la vita utile dei dispositivi per immagini presenti 
presso le sedi della PA di destinazione del servizio, non più utilizzati poiché mal funzionanti od obsoleti attraverso le 
attività descritte. 
Si chiede conferma che per l’attribuzione dei punteggi sia sufficiente dichiarare l’impegno ad eseguire il servizio 
Si chiede conferma che in caso di cessione a titolo gratuito alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di 
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari ecc ecc… La consegna 
dei dispositivi sia comunque circoscritta al territorio italiano. 
 
Risposta 

http://www.acquistinretepa.it/
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Si veda Errata Corrige.  
 
7. Domanda  
Rif. Template allegato “ID 2509 P&CM 4 All 6 Offerta tecnica” non sono riportati tutti i criteri di valutazione richiesti 
per l’assegnazione dei punteggi tecnici. 
Si chiede se sia intenzione della stazione appaltante rilasciare un nuovo template per la compilazione dell’offerta 
tecnica o se ogni concorrente possa inserire liberamente i criteri premianti all’interno della propria offerta tecnica. 
 
Risposta 
Il template “ID 2509 P&CM 4 All 6 Offerta tecnica” riporta le caratteristiche migliorative dell’offerta tecnica che non 
sono presenti nella scheda tecnica generata a Sistema. Nel dettaglio il template “ID 2509 P&CM 4 All 6 Offerta 
tecnica” indica i criteri premianti discrezionali e la tabella di dettaglio del criterio premiante tabellare n. 15 
“ESPERIENZE PREGRESSE”. 
 
8. Domanda  
Rif. Template allegato “ID 2509 P&CM 4 All 6 Offerta tecnica” ART. 5DICHIARAZIONE DI IMPEGNO Viene richiesto 
“(Rendere, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione: 
“Lo scrivente concorrente si assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione del/dei Lotto/Lotti ________ della presente 
Convenzione, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di almeno il 30% (trenta per cento) e a quella 
femminile una quota di almeno il 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dei servizi di 
P&CM o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali”) 
Si chiede conferma che in caso l’aggiudicatario fosse già in possesso del personale necessario per eseguire le 
prestazioni contrattuali NON DOVRA’ procedere con nessuna assunzione secondo i criteri da voi indicati. 
 
Risposta 
Si veda risposta al quesito n. 2. 
 
9. Domanda  
“ID 2509 P&CM 4 Allegato A al Disciplinare” 
Si chiede se sia possibile mettere a disposizione l’Allegato A al Disciplinare il formato excel. 
 
Risposta 
Non è possibile soddisfare la richiesta atteso che tutti gli elementi utili per formulare l’offerta sono stati resi 
disponibili. 
 
10. Domanda  
In merito al servizio “Estensione della vita utile apparecchiature”, vorremmo avere conferma che questo tipo di 
attività sarà concordata con i singoli enti che aderiranno alla convenzione attraverso preventivi mirati, in funzione 
delle quantità, dei modelli, dello stato, dell’anzianità e delle ubicazioni delle apparecchiature da revisionare. 
 
Risposta 
Si veda errata corrige. 
 
11. Domanda  
In relazione all’art.5 del disciplinare di Gara, 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE, si chiede conferma che tra le forme di partecipazione è possibile in raggruppamenti temporanei tra 
imprese di tipo verticale. 

 
Risposta 
Non si conferma ed infatti tutte le prestazioni oggetto dell’appalto (raggruppate e riferite ai CPV) sono state 
individuate come principali. 
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12. Domanda  
In riferimento al paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del disciplinare, criterio di 
valutazione nr 19, QUOTA DI DONNE IN RUOLI DIRIGENZIALI/APICALI (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 
231/2001), si chiede cortesemente di chiarire: 
- se il periodo di riferimento è il triennio solare antecedente la pubblicazione del presente bando oppure il triennio 

finanziario (riferito quindi agli ultimi tre bilanci depositati); 
- quali sono le figure apicali a cui ci si riferisce (oltre ai membri del CDA e del Collegio Sindacale) 
 
Risposta 
Come espressamente riportato nel criterio: 
- il triennio di riferimento è quello solare antecedente la data di presentazione delle offerte   
- le figure apicali sono indicate ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001, in particolare tale norma individua 
i seguenti soggetti “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di 
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il controllo dello stesso”.  
 
13. Domanda  
A seguito dell'offerta richieste da questo capitolato, si richiede di avere un dettaglio di tutte le singole voci e le sue 
relative basi d'asta lotto per ogni lotto in modo che possiamo precompilarle e controllarle prima di essere 
singolarmente caricate a portale, evitando possibili errori di compilazione. 
 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 9. 
 
14. Domanda 
Rif. DISCIPLINARE” – Art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA. - Punto 19 – QUOTA DI DONNE IN 
RUOLI DIRIGENZIALI/APICALI - In riferimento al punto sopra riportato, possono essere considerati i titolari effettivi e/o 
i soci diretti e indiretti della Società. 
 
Risposta 
Si veda risposta alla domanda n. 12. 
 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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