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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzioni-: Ci:ntrali: dei Si-:r\'izi Tecnico-Logistici e della Gestioni: Patrimoniale

Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica

CHIARIMENTI

Con riferimento alla gara d'appalto per l'acquisizione di un servizio di locazione e
manutenzione dei sistemi di stampa digitale per la Rassegna Stampa del Ministero
dell'Interno, CIG 51896033DF - Determina n. 600/C/TLC.2899.140.6.11 del 18 giugno
2013, si fornisce il seguente chiarimento:

Domanda 1: In rifermento alla presentazione di un elenco dei principali contratti nel
settore oggetto della gara (CPV 30122200) eseguiti negli ultimi tre anni...., si evidenzia il
codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) utilizzato per i requisiti di
carattere tecnico e professionale, si riferisce ad attrezzature offset digitali, mentre al
punto 4.3 e al punto 4.4 del capitolato tecnico di richiedono dei sistemi di stampa di
produzione colore e b/n, si chiede pertanto di confermare se il requisito richiesto si
intenda soddisfatto con la presentazione di un elenco di contratti eseguiti nell'ultimo tre
esercizi finanziari con indicazioni degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o
privati, con almeno due di questi di importo pari o superiori ad € 200.000,00 relativi alla
fornitura di sistemi di stampa di produzione colore e BN.
Risposta 1: Si conferma che il requisito richiesto si intende soddisfatto anche mediante
la presentazione di un elenco di contratti eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari, con
indicazioni degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, con almeno due
di questi di importo pari o superiori ad € 200.000,00 relativi alla fornitura di sistemi di
stampa di produzione colore e BN.

Domanda 2: Con riferimento al punto 5.2 del Capitolato Tecnico, considerando le
caratteristiche dei sistemi richiesti, è possibile conoscere la portata al mq dei solai dove
andranno collocate le apparecchiature?
Risposta 2: Si rammenta che per le Imprese che saranno invitate a presentare offerta
vige l'obbligo, durante la fase di redazione dell'offerta, di eseguire un sopralluogo presso
i locali di destinazione dei sistemi richiesti. In tale occasione sarà possibile chiarire
l'aspetto tecnico espresso nel presente quesito.

Domanda 3: E' possibile partecipare in RTI con la possibilità della Mandatana e della
Mandante di fatturare in modalità separata?
Risposta 3: Si.
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Domanda 4: L'insieme delle caratteristiche dei sistemi di stampa esplicitati nel
Capitolato Tecnico punto 4.3 e 4.4 sono estremamente specifici e non consentono la
partecipazione di tutte le Aziende facenti parte del Mercato di riferimento. Al fine di
garantire la pluralità di partecipazione alla procedura di Gara di più Soggetti, è possibile
in fase successiva alla prequalifica chiedere eventuali variazioni delle schede tecniche dei
sistemi di stampa richiesti?
Risposta 4: La fase di gara in corso riguarda la mera selezione di Imprese in possesso
dei requisiti di partecipazione. In sede dipresentazione delle offerte, le imprese invitate a
presentare offerta, potranno richiedere qualsiasi chiarimento riguardante tutti gli aspetti
tecnici dell'appalto

Roma, 1 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO

Vice Prefetto

(Tommaso Tafuri)
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