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OGGETTO: Appalto specifico "ISF.1-Progetto 73.5.2 - Acquisizione infrastruttura IT per il 

Servizio Polizia Scientifica POLI" di cui al progetto 73.5.2, denominato “AFIS 
Management Centre e Poli IT”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-
2020 – ISF 1 – Police-OS5 – ON2. ID Negoziazione: 2769799. 
 

PRECISAZIONE SU DISALLINEAMENTO CAPITOLATO 
D’ONERI E CAPITOLATO TECNICO PARTE I^. 

 
 
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata si comunica che è stato 

riscontrato un disallineamento tra le categorie merceologiche contenute nel documento 
“Capitolato tecnico Parte I^” e il “Capitolato d’oneri” e, nell’ottica di consentire la formazione di 
offerte conformi alle richieste dell’Amministrazione, si forniscono di seguito i seguenti elementi 
conoscitivi. 

 
Come noto, il “Sistema SDAPA” definisce automaticamente gli inviti agli operatori 

economici sulla base delle categorie merceologiche riportate nelle schede tecniche, documento 
poi allegato e rubricato nell’ambito della documentazione di gara come “Capitolato tecnico Parte 
I^”. 

Al riguardo come da previsioni del capitolato d’oneri la stazione appaltante ha 
inviato, tramite l’area “Messaggi personali”, una comunicazione di invito a presentare offerta a 
tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo “SDAPA” per le categorie 
merceologiche oggetto dell’“AS” a prescindere dalla “classe di ammissione”, anche se 
l’ammissione stessa è stata conseguita per una sola delle categorie stesse. 

 
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici 

invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione 
allo “SDAPA”, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova 
applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in 
caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il 
Consorzio e le consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all’Impresa ausiliaria. 
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Ciò premesso, si rende conseguentemente necessario allineare le previsioni dei 
due documenti richiamati, nell’ottica di omogenizzare la disciplina di gara, fornendo le classi di 
ammissione per le quali gli operatori economici candidati e rientranti nel novero degli invitati, 
dovranno necessariamente aver attestato, antecedentemente all’invio della lettera di invito, il 
possesso relativamente alle soglie di fatturato di seguito indicate: 

 
Cat. Merceologica (rif. 

“Capitolato tecnico Parte I^) 
Classe di 

ammissione 
Valore calcolato con le 
modalità indicate al 
Paragrafo 6.2 del Capitolato 
d’oneri relativo al Bando 
Istitutivo (*)  
 

CPV di 
riferimento 

Apparati di rete A1 € 10.000,00 32422000-7 
Apparati per storage area 

network 
A1 € 66.666,66 324121000-5 

Apparecchiature di stampa e 
copia 

A1 € 5.133,33 30121100-4 

Infrastrutture ICT A1 € 3.333,33 32232000-8 
PC e Mobile Device A1 € 10.000,00 30213100-6 

Server A1 € 66.666,66 
48820000-2 
30236000-2 

Servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione 

A1 
€ 58.000,00 

 
50300000-8 

Storage A1 € 66.666,66 30236000-2 
(* N.B. - I fatturati riportati nella colonna sono da riferirsi al calcolo della soglia necessaria per 
l’individuazione della classe di ammissione e non agli importi da comprovare, che rimangono, 
in ogni caso, quelli dichiarati in fase di ammissione al presente appalto specifico attraverso la 
“Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”) 
 

È evidente che il possesso e quindi l’avvenuta attestazione delle classi di 
ammissione per il fatturato previsto, parziale o totalmente non conseguito per tutte le classi di 
ammissione sopra riportate, comporteranno che l’operatore economico debba 
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obbligatoriamente rispondere in forma associativa o mediante ricorso all’istituto 
dell’avvalimento secondo le regole contenute sempre nel capitolato d’oneri.  

 
In tale ottica l’Amministrazione ha determinato di concedere una proroga pari a 

15 (quindici) giorni lavorativi, fissandosi conseguentemente il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte al giorno 07/06/2021 ore 13:00.  
 

 
    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                 (Tommaso Tafuri) 
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